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Oggetto: concessione formale di patrocinio.
Il sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto:
1) Ente Pubblico
2) Istituto Scolastico/Università
3) Associazioni/Istituzioni/Organizzazione Privata
4) Altro (specificare)
C.F.

P.I.

residente in /con sede legale

in

via/piazza nr.
Cell.

e-mail
luogo, data di costituzione associazione/società

(Prov.

) C.A.P.

Formula la seguente richiesta di
•

Rilascio del gratuito patrocinio per l’iniziativa denominata:

avente la sottostante tipologia nr.
1.
3.
5.
7.

culturale
sociale
artistico
ambientale

2.
4.
6.
8.

scientifico
educativo
sportivo
altro

consistente in (descrivere brevemente):

che si svolgerà (specificare se dentro o fuori il territorio del Parco dell’Appia Antica):

Indicazione del programma:
1

– l’iniziativa presenta i seguenti contenuti finalità e modalità di svolgimento:

2– l’iniziativa assume il seguente rilievo per l’Ente Parco (specificare se l’iniziativa si ripete con
cadenza annuale ed il numero dell’edizione):

3– l’iniziativa si avvale dei seguenti strumenti di comunicazione per la promozione e la relativa
visibilità:

4 – per l’iniziativa è prevista la partecipazione delle seguenti personalità:

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo sono obbligatori ai
fini del perseguimento della finalità richiesta ovvero la per la presentazione di “Richiesta di Patrocinio”,
verranno trattati per scopi strettamente inerenti alla valutazione della sua istanza, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti, e conservati per il periodo necessario al completamento del servizio e per assicurare l'ottemperamento degli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali
o a terzi interessati nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto della normativa disciplinante la materia
specifica. Il trattamento sarà effettuato dal solo personale dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica e i
dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Le ricordiamo inoltre
che, in qualità di interessato, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679 Capo III artt. 15 - 18, indirizzando la richiesta al Responsabile della Trasparenza. Per eventuali
richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi a dpo@parcoappiaantica.it o al Titolare in maniera gratuita e semplice, inviando una mail ai dati di contatto presenti. Resta ferma la possibilità di inoltrare un reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 00187 ROMA
Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it

Roma,

Firma

