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Al Presidente
della Provincia di Monza e della Brianza 
Luca SANTAMBROGIO
Via Grigna, 13
20900 Monza

[Data]



Oggetto: Richiesta di Patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza

Il/la sottoscritto/a

legale rappresentante:

□         dell’Associazione:            	

□         Ente/Istituzione:           	

□         Società/privato cittadino  	

codice fiscale   	          P. IVA 

indirizzo sede legale    	


Sede operativa e/o riferimento per comunicazioni:


Via    	 n.  	

Comune   	 Prov.   	

Telefono  	 PEC 	 _______________________________________

e-mail _________________________________________________________________________  _____    _ 

referente   	




CHIEDE

la concessione del Patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza per l’ iniziativa


DENOMINATA:   	

PERIODO/ DATA DI SVOLGIMENTO:   	

LUOGO DI SVOLGIMENTO:   	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INIZIATIVA (AMBITO DI INTERESSE, OBIETTIVI, TIPOLOGIA, PARTECIPANTI)





La partecipazione:

□         all’evento/congresso/concorso prevede un biglietto di ingresso di  €     	

□         il ricavato verrà utilizzato per   	

□         la partecipazione all’evento/congresso/concorso è libera e gratuita


Altri patrocini richiesti: 



Consapevole della responsabilità penale nella	quale può	incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche


DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, s.m.i.,

□         che l’iniziativa non persegue scopo di lucro;

□         non sono previsti sponsor aderenti all’iniziativa;

□         sono previsti i seguenti sponsor aderenti all’iniziativa:



A tal fine allega alla presente:

□         copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;

□         copia carta d’identità del richiedente;

□         copia del programma/brochure dell’iniziativa.




Luogo e data   	    Firma  	





Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e dare attuazione alla sua richiesta, viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Provincia MB che sono stati nominati incaricati del trattamento. I dati non sono comunicati a terzi diffusi.

Il Titolare dei dati è la Provincia MB, nella persona del Presidente pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Sarà possibile esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’Art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016



Luogo e data                                                                       Firma _______________________________                                                                                                                                                                                                                                               






(Indicare le modalità di invio della richiesta)

□         consegna a mano

□         posta ordinaria

□         PEC

□         e-mail


