
Richiesta di patrocinio

Richiesta di patrocinio dell'Unione della Romagna Faentina
al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina
Piazza del Popolo n. 31 48018 Faenza (RA)
pec:  pec@cert.romagnafaentina.it
     

Il/La sottoscritto/a ……………………............................................................................................. 

nato/a a ……..……………..………................................................ il …………………................................

C.F…………….…………………................ residente in ………………………………............................................. 

Prov. …….. CAP .................. Via/P.zza ………………………………………………..........................n°…............ 

tel. ……………………................., e–mail/Pec ……………………………………………………....................................

in qualità di rappresentante  di …..............................................................................................

….........................................................................................................................................

CHIEDE

la concessione del patrocinio per la seguente manifestazione e/o attività:

............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Data e luogo di svolgimento dell'iniziativa:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ulteriori richieste:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Allega il programma ed una relazione dettagliata dell'iniziativa con l'indicazione delle modalità di 

pubblicizzazione della stessa.

Per contatti:

email: …...............................................................................................................................

tel./cell. ...............................................................................................................................

In fede (luogo e data)

……………………………………, li ….........................       IL RICHIEDENTE 

……………………………..…................…

Allega alla presente copia del documento di identità (1)

1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, l’istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto,  ovvero sottoscritta e  presentata/trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento di
identità del sottoscrittore. In caso di trasmissione attraverso il proprio indirizzo di posta certificata, non occorre allegare copia
del documento di identità.
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Prot. ____________________________

Data: ___________________________

Class.: 01-05   Fasc: ________/______

Smistamento: Servizio Affari istituzionali



INFORMATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
CODICE U01.00040

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione della Romagna Faentina (Comuni di
Brisighella,  Casola Valsenio,  Castel  Bolognese,  Faenza,  Riolo Terme, Solarolo),
che ha sede a Faenza in piazza del Popolo 31, IT-48018 | P.IVA 02517640393 |
PEC pec@cert.romagnafaentina.it | Centralino +39 0546 691111. 
L'Unione della Romagna faentina, in qualità di titolare, tratterà i dati conferiti con
modalità informatiche e telematiche, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679
(RGP), per l'esecuzione dei  propri  compiti  istituzionali  e di  pubblico interesse,
connessi all'esercizio delle proprie funzioni comprese le attività di archiviazione,
ricerca storica e analisi statistica.

Chi tratta i
miei dati?

Il  conferimento  dei  dati  personali,  presenti  nella  modulistica  (cartacea  o
telematica) o rilasciati verbalmente, sono necessari per consentire l'elaborazione
dell'istanza  e/o  la  fornitura  del  servizio.  Il  mancato  conferimento  dei  dati
pregiudica  il  completamento  della  procedura  o  la  sua  attivazione.  Per  alcuni
procedimenti il conferimento di particolari dati personali è obbligatorio ed il loro
mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  avere,  come  conseguenza,
l'impossibilità  di  svolgere  l’attività  ovvero  l’applicazione  di  provvedimenti
sanzionatori qualora previsti per legge.

Ho l'obbligo
di fornire i

dati?

I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o
del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme in materia
sullo specifico procedimento amministrativo erogato e sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

Per quanto
sono trattati i

miei dati?

I  trattamenti  hanno  principalmente  luogo  presso  le  sedi  dell'Unione  della
Romagna Faentina e sono curati da personale amministrativo e tecnico incaricato
del trattamento e delle attività di di manutenzione dei sistemi informativi. Nessun
dato  conferito  viene  comunicato  o  diffuso,  salvo  i  casi  previsti  dalla  legge  o
espressamente comunicato. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità
del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.

A chi
vengono

inviati i miei
dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati  personali  e la rettifica  degli  stessi  o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza
all'Autorità  è  presentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati
personali (DPO) email: rpd.privacy@romagnafaentina.it

Che diritti ho
sui miei dati?

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali i cittadini possono
rivolgersi ai responsabili di procedimento, di servizio o di settore, inoltre potranno
contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) Dott. Stefano Manzelli
tel.  0546.655818  |  P.E.C.  pec@cert.romagnafaentina.it  |  e-mail:
rpd.privacy@romagnafaentina.it.
Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno  altresì  il  diritto  di  proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

A chi mi
posso

rivolgere?

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella
scheda "informativa dettagliata"  pubblicata sul  sito  dell'Unione della  Romagna
Faentina - www.romagnafaentina.it/Note-legali/Privacy

Tutto qui?
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