Allegato sub. 2)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel
calendario delle manifestazioni 2020.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________ il ____________________
□ in nome proprio
oppure
□ in qualità di legale rappresentante del seguente Soggetto richiedente
Denominazione _______________________________________________________________
Con sede in _________________________________ C.A.P. __________ Prov.____________
Via/Piazza ___________________________________________________________ n.______
Tel.______________________Cell.___________________e-mail_______________________
Codice fiscale (del soggetto richiedente): ___________________________________________
Partita Iva (del soggetto richiedente) _______________________________________________

PROPONE
la seguente iniziativa:

Titolo dell’iniziativa

Sito di svolgimento

Periodo di svolgimento

date allestimento

date disallestimento

Eventuali sponsorizzazioni ottenute o il programma
di ricerca sponsor che si intende attuare
Pubblico/utenza a cui si rivolge l’iniziativa

CHIEDE
□ La concessione del patrocinio
□ La concessione del contributo economico di € __________
□ La concessione di altri vantaggi economici (concessione temporanea di strutture, spazi, beni
dell’Amministrazione comunale): ___________________________________
A tal fine si allega:
Per la concessione del patrocinio
- copia del documento d'identità
- relazione descrittiva e tecnica dell’iniziativa proposta
Per la concessione del contributo economico o altri vantaggi economici:
- copia del documento d'identità
- relazione descrittiva dell’iniziativa proposta
- copia dell'Atto Costitutivo e Statuto (nel caso gli stessi siano già stati depositati agli atti del Comune
nella versione vigente il richiedente la presentazione può essere omessa previa dichiarazione di
avvenuta presentazione)
- curriculum nel caso di iniziativa proposta da persone fisica
- preventivo di spesa
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
– di aver preso visione dell'avviso di manifestazione di interesse adottato in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n.19/2020, di accettarne tutte le clausole e di autorizzare l'utilizzo
dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del T.U. sulla privacy - D.lgs n. 196/2003,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
– di impegnarsi fin d’ora ad acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta e quant’altro necessario per lo
svolgimento dell’iniziativa;
– di impegnarsi a produrre, se richiesta, idonea polizza assicurativa per copertura danni a persone e
cose;
– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti giudiziari pendenti per delitti
contro la pubblica amministrazione;
– di non avere in corso contenziosi con il Comune di Borgoricco;
– di autorizzare il Comune di Borgoricco a realizzare e divulgare, senza limiti di tempo, spazio e
supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video riprese e foto,
realizzati nel corso di svolgimento dell'iniziativa;
– di essere consapevole che la presente autorizzazione non consente l'utilizzo dell'immagine per uso
e/o fini diversi da quelli sopra indicati;
– di non essere soggetto all'imposta di bollo ai sensi di.......................................................................
(indicare la normativa di riferimento);
– di essere consapevole che la presentazione della proposta non implica alcun vincolo per
l'Amministrazione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e in particolare dell'Informativa sul
Trattamento dei Dati Personali ai sensi del al Regolamento Europeo n.2016/679 noto come “General Data
Protection Regulation” (GDPR) riportata in calce alla domanda.
Data____________________
Firma_____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il
Comune di Borgoricco.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Borgoricco, nella persona del Responsabile del servizio, dott.ssa Veronica
Spinello, per il trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Antonio Daniele Barattin - Società Informatica Territoriale S.r.l. -C.F.:
01034290252 - Via Masi Simonetti 20, 32100, Belluno - E-mail: info@sitbelluno.it - PEC:
sit@cert.consorziobimpiave.it
Finalità del trattamento e Base giuridica
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri
inerenti le funzioni amministrative relative ai servizi di promozione culturale, economica, occupazione suolo pubblico e
commercio su aree pubbliche per gli adempimenti previsti dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
Finalità diversa del trattamento dei dati
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata sopra
prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Comunicazione di dati personali per un obbligo legale
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti, non sarà
possibile procedere con l'istruttoria delle richieste pervenute con conseguente archiviazione delle stesse.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di chiedere al titolare del trattamento, mediante apposita istanza, l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, e di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al COMUNE DI BORGORICCO
all'indirizzo mail associazionismo@comune.borgoricco.pd.it o all’indirizzo PEC comune.borgoricco.pd@pecveneto.it.

