
 
 

 
 
 

CITTÁ DI CAORLE                                                       www.comune.caorle.ve.it 
 

AL SINDACO DEL  
COMUNE DI CAORLE 

VIA ROMA, 26 

30021 CAORLE (VE) 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO 
ai sensi del Regolamento per la concessione di Patrocinio (Delibera C.C. n° 35 del 31/05/2005). 
 

Il sottoscritto  

Nato a  il  

E residente a  provincia  CAP  

In Via/Piazza  N° civico  

E-mail  (necessaria per l’invio del logo del comune)  

recapito telefonico  

Nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato a quietanzare, dell’associazione denominata: 

 

Avente sede a  provincia  CAP  

In Via/Piazza  N° civico  

Codice Fiscale  Partita IVA  

e-mail  recapito telefonico  

C H I E D E 

Che venga concesso il Patrocinio e l’uso del logo del Comune di Caorle per l’evento denominato: 

 

che si svolgerà in data  

presso   

NATURA - FINALITA’ - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO: 

 

 

 

 



SI IMPEGNA 

A fornire a codesta Amministrazione materiale informativo e promozionale dell’iniziativa stessa (ad es. n. 10 fotografie, n. 3 
video, testi descrittivi), per l’uso di promozione ritenuto più opportuno, a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. 
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore.  
 
In caso di patrocinio, dovrà essere inserito il logo del Comune di Caorle e la dicitura “Con il Patrocinio del Comune di Caorle”.  
 
Il suddetto materiale DOVRÀ essere inviato via mail, tassativamente e prima dell’inizio dell’evento, ai seguenti indirizzi: 

1. e-mail sport@comune.caorle.ve.it  2. e-mail info@caorle.eu 

 
 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA CHE: 
 

  Sono coinvolti nell’iniziativa altri soggetti pubblici e privati e precisamente: 

 

  Ha provveduto a richiedere le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste dalla Legge per l’organizzazione 

dell’evento; 

  Per la pubblicazione dell’iniziativa verranno utilizzati i seguenti strumenti comunicativi, nelle indicate quantità: 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio 
di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 
procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente 
e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C 
GDPR - trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - 
Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del 
trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore Servizi Finanze  . Gli 
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso 
l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Caorle. 

 

Caorle, li   

 IL DIHIARANTE 
 
 

NB:  ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


