
 

  

RICHIESTA DI  

PATROCINIO/DI UTILIZZO DEL LOGO COMUNALE/DI PATROCINIO E DI UTILIZZO DEL LOGO COMUNALE1  

Al Signor Sindaco del Comune di Terni  

  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….., in qualità di legale 
rappresentante del seguente Soggetto organizzatore: …………………………………………………………………………………………………. 
Sede legale in Prov. di………………….  
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………….. n. .............. tel.2 .................................................. 
Fax ………………………………..……….... e-mail............................................................................................................................ 
Recapito postale per comunicazioni3  
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..… n. .............. 

 
CHIEDE 

la concessione del patrocinio del Comune – dell’utilizzo del logo del Comune – del patrocinio e dell’utilizzo del logo 
del Comune4 
per la seguente iniziativa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
in programma il …………………………………………………….……………. a ………………….………………………………………….…………………….. 
Il/la sottoscritto/a fornisce di seguito informazioni in merito all’iniziativa promossa:  
Eventuali altri promotori: ………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………. 
Eventuali altri patrocini concessi o richiesti: ……………………………..…………………………………………………………………………………… 
Breve descrizione: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare al Comune di Terni ogni eventuale variazione apportata all’iniziativa 
successivamente alla presentazione della presente richiesta (annullamento, cambio data e/o sede, partecipanti, ecc.).  
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Terni, ai sensi delle norme vigenti, 
si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela del corretto utilizzo del patrocinio e/o 
del logo regionale eventualmente concessi.  
 
 
……………………………………., ………………………………………….5  
 
firma ............................................................................................6 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Si desidera informare che i suoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, 
relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, in osservanza del Regolamento 
(UE) 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede legale in Piazza Ridolfi, n. 1 pec: 
comune.terni@poatacert.umbria.it.  
Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: 
rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, 
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza. I dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i 
nostri uffici, anche nell’ambito del procedimento per il quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite  
opportuna modulistica. Al riguardo si informa che, ricorrendone i presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e 
ss. del GDPR n.679/UE. Potrà consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici comunali preposti o tramite il sito internet 
http://www.comune.terni.it/area-tematica/servizi-demografici. 

                                                           
1 Cancellare le voci che non interessano. 
2 Dato obbligatorio. 
3 Se diverso dalla sede legale. 
4 Cancellare le voci che non interessano.   
5 Luogo e data obbligatori. 
6 Firma obbligatoria. 
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