
Comune di Rubiera Istanza patrocinio non oneroso

Timbro arrivo Timbro protocollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI RUBIERA
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA RE

OGGETTO: Istanza per la concessione di patrocinio non oneroso per eventi /manifestazioni di carattere
culturale, sportivo e ricreativo.

_l_  sottoscritt_  ___________________________________________________________

nat__ a __________________________________________________________  il ___/___/_____

residente in ____________________ via _____________________ n° ____  tel. _______________

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ______________________________

_____________________________________________________________________________1

con sede legale in _________________________ via ____________________________________

e-mail  _________________________________________________________________________,

telefono _______________ fax ______/________________ C.F ____________________ e P.IVA

______________________________ 

fa istanza per ottenere il patrocinio non oneroso per l’evento/manifestazione

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

in programma per il giorno/periodo ____________________________________________________

_____________, ___/___/20___

______________________________

(Firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria di iscrizione all’Albo e potranno essere trattati
con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere istruita la pratica di erogazione del contributo;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1) trattati dai dipendenti dei Settori Istruzione, sport, politiche giovanili e Cultura, e dal Responsabile dei Settori, in qualità di incaricati;
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs. 196/2003;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici e all’istituto Tesoriere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003.
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a Richiesta.
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 42048 –
Rubiera (RE). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro-tempore dei Settori Istruzione, sport, politiche giovanili e Cultura.

1 Denominazione dell’ente, associazione o comitato
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