
RICHIESTA DI PATROCINIO

Al Sindaco del
Comune di Sestu  

          Via Scipione,1
            09028 SESTU

 PEC: protocollo.sestu@pec.it 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a_______________ 

il _______________        in qualità di ________________________________________ 

della associazione/società ____________________________________________________

Codice Fiscale ________________________ Partita Iva ___________________________

con Sede In ___________________ Via _______________________ Tel _____________

Fax __________________ sito Web ___________________________________________ 

E-Mail ______________________________ PEC:________________________________

CHIEDE

la  concessione  del  Patrocinio  del  Comune  di  Sestu  per  l’iniziativa*:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

che  si svolgerà a* __________________________ dal* _______________ al*  _______________

presso *____________________________ ________________________________________

A tal fine dichiara

          che l’iniziativa non ha finalità di lucro;

      ovvero
   che ha finalità di lucro   e rientra nei casi di cui all’art. 1 del “regolamento comunale per la

concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di
spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale”.

• che i vantaggi per l'amministrazione e per la collettività derivanti dal sostegno morale all'iniziativa
sono i seguenti: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

• di aver richiesto i provvedimenti autorizzativi necessari allo svolgimento dell’iniziativa oggetto di
patrocinio e di essere consapevole che la manifestazione potrà svolgersi solo previa acquisizione
degli stessi;

• che per la stessa iniziativa ha già ottenuto il patrocinio dei seguenti altri Enti:
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_____________________________

_____________________________

• di obbligarsi, in caso di ottenimento del Patrocinio ad inserire il logo del Comune di Sestu nel
materiale utilizzato per la pubblicizzazione dell’iniziativa.

• di autorizzare il Comune di Sestu, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 e ss.mm.ii. e del
Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) al trattamento e pubblicazione dei propri dati
personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al presente procedimento e di
aver preso visione dell'informativa allegata alla presente

            Timbro e firma
del Legale Rappresentante

SI ALLEGANO:
• relazione dettagliata della manifestazione da cui emerge, in particolare, la ricaduta dell’evento

sul comune e i  vantaggi per i  cittadini  e/o per l’amministrazione (sottoscritta dal  legale
rappresentante);

• atto costitutivo dell’ente promotore con allegato lo statuto (qualora non sia già acquisito agli atti
del Comune o siano intervenute modifiche rispetto a quelli depositati);

• bozza materiale pubblicitario;
• copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la presente

domanda;
• copia  delle  autorizzazioni,  o,  in  via  provvisoria,  delle  relative  richieste  necessarie  allo

svolgimento della manifestazione;
• altra documentazione: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

*dato da indicare obbligatoriamente. 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 DEL GDPR 2016/679 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 PER PATROCINIO DEL COMUNE DI SESTU
TRATTAMENTI INTERNI ALL’ENTE SUI DATI RACCOLTI DAI 

SERVIZI AL PUBBLICO

Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati saranno improntati ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

[ X ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, dati di contatto (email, 
domicilio, numero telefonico)

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
[ X ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in
questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ X ] raccolta [ X ]registrazione [ X ]organizzazione [ X ] strutturazione [ X ]conservazione [X] 
estrazione [ X ]consultazione [ X ]uso  [ X ] comunicazione mediante trasmissione 
[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione  [X]cancellazione o distruzione

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:
[ X ] Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni.
[ X ] Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di 
finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Sestu

Il trattamento: 
[ X ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato Si informa che, tenuto conto delle finalità
del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella 
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono 
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 
vigenti. 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[ X ] Sistemi di autenticazione
[ X ] sistemi di autorizzazione
[ X ] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) 
[ X ] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei 
servizi che trattano i dati personali; 
[ X ] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 
[ X ] Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al 
fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

I dati personali vengono conservati:
[ X ] a tempo limitato nel rispetto della vigente normativa 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 
previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
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- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi 
diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) Qualora il titolare del 
trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta
anche mediante e-mail a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Titolare Comune di Sestu +39 07023601 protocollo  @comune.  sestu.ca.it 

Autorizzato al trattamento 
dei dati

Responsabile Settore 
Servizio Sport e 
Cultura

+39 0702360460 pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it

DPO – RPD (Responsabile
Protezione Dati)

Davide Michele 
Puggioni

rpd@comune.sestu.ca.it 

Contatto web del titolare: www.comune.  sestu.ca.it 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti 
nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
Descrizione Link

Pagine web del Titolare www.comune.  sestu.ca.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
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	CHIEDE

