Al Signor Sindaco
del Comune di Mirano
Piazza Martiri della Libertà, 1
30035 MIRANO - VENEZIA
Pec: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto___________________________________________________________________ legale rappresentante
dell’Ente/Associazione ________________________________________________________________________________
con sede presso _______________________________ via ______________________________________n._____________
comune di ______________________________________________ Provincia di _______________ C.A.P. ____________
codice fiscale _______________________________________
recapito telefonico __________/___________________________
PEC _________________________________________ indirizzo e-mail___________________________________________
CHIEDE
il Patrocinio del Comune di Mirano - Città metropolitana di Venezia per il seguente evento:
____________________________________________________________________________________________________________
che si svolgerà a _______________________________________________________________ prov. (______)
dal _____/_____/______ al _____/______/______.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo
75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA:
1. che l’iniziativa non ha scopo di lucro;
2. che il richiedente rappresenta (barrare il caso che ricorre):
un Soggetto Pubblico
ovvero
un Ente Fiera o Ente fieristico trasformatosi in Società
ovvero
una Società a totale partecipazione pubblica
ovvero
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un Soggetto di natura associativa privo di finalità di lucro
ovvero
una Società che per tale evento collabora con il seguente Ente Pubblico e/o con la
seguente Associazione senza finalità di lucro __________________________________
___________________________________ detta iniziativa o manifestazione è non
profit e di carattere benefico, sociale, culturale e umanitario.
Si allegano:
1. programma dell’iniziativa
2. copia documento d’identità del richiedente
3. copia dello Statuto regolarmente registrato, dell’Associazione/Ente/Comitato, qualora non
fossero mai stati precedentemente inviati agli Uffici comunali.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali - GDPR in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al
trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Mirano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito
web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle
categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali
all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche
altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni
del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo
Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività
avvengono ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) e dell’articolo 9 GDPR (esercizio di pubblici poteri),
dell’articolo 6 comma 1 lettera b) GDPR (adempimento di un contratto), articolo 6 comma 1 lettera c) GDPR
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La
durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, che potrete esercitare con la
modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul
trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.

Data, _______/_______/________
Timbro e firma
_________________________________
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