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Al Sindaco del 

Comune di Maranello 
Piazza Libertà, 33 

41053 Maranello (Mo) 
 

Oggetto Richiesta concessione Patrocinio comunale 
 

Il/La sottoscritto/a    
      
 
 

nella sua qualità di   
(es. legale rappresentante, 
presidente, amministratore…)  

 
      

in rappresentanza di  
(es. ente, istituzione, 
associazione, sodalizio, società)  

 
      
 
 

Iscritta all’Albo delle 
Associazioni del comune di 
Maranello (SI o NO) 

      
 
 

con sede nel Comune di  
(indicare anche il CAP)  

 
      

Via       
 

Telefono/Cellulare       
 

Fax       
 

e-mail         
 

Partita IVA/Codice fiscale       
 

 
PRESENTA RICHIESTA 

 

per ottenere la concessione del Patrocinio comunale ai sensi dell’art. 12 del vigente 
regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici per la seguente 
iniziativa  
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Che si svolgerà presso: 
l’area/immobile 
sede pubblica/privata 
(se si occupa area pubblica 
indicare esattamente il luogo e i 
metri quadri che si vogliono 
occupare allegando 
planimetria/disegno) 

      

in data  
(o nel periodo dal… al……) 

      

A tal fine, allega alla presente domanda: 
 

                    una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o 
iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale 
e territoriale e del periodo di svolgimento. 
 

                    il programma dettagliato.       
 
 

Precisa che per tale iniziativa: 
 

                    è stato chiesto il patrocinio anche ad altri enti (specificare quali) 
 
 

                    non è stato chiesto il patrocinio ad altri enti 
 

                    è stato ottenuto il patrocinio del Comune di Maranello per analoga iniziativa negli 
anni precedenti (specificare quali)  

 
 

Si indica di seguito l’elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale verrà 
riportata, in caso di concessione, la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Maranello"  

                    brochure 

                    invito 

                    locandina 

 

                    manifesto 

                    opuscolo 

                    altro (specificare) 

 

 

Dichiara inoltre: 
     di essere in piena conoscenza che il Patrocinio eventualmente concesso può essere 
revocato qualora l’attività e/o iniziativa non sia stata realizzata ovvero abbia avuto oggetto, 
caratteristiche o finalità diverse da quelle illustrate nella relazione descrittiva della natura e 
delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa per cui il Patrocinio viene concesso; 
     di avere ricevuto, in allegato al presente modello di richiesta, l’informativa prevista 
all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e di autorizzare il responsabile del trattamento dei dati forniti al trattamento degli 
stessi. 

     Di essere a conoscenza che la domanda di concessione patrocinio comunale equivale ad 
esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi 
del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed aggiornamenti. 

In caso di concessione del Patrocinio, chiedo che lo stemma comunale in formato digitale 
venga inviato al seguente indirizzo e-mail: 
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Allegati:  
 Eventuale planimetria/disegno 
 altro 

 
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
 
data 
      

Timbro e Firma      
(per esteso e leggibile) 

 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 

Signor/Signora       

Tel       

e-mail       

Fax      

 

 

 

Indicazioni per il mittente 

 

COME INVIARE LA DOMANDA 

• VIA FAX al seguente numero: 0536 942263 

• VIA E-MAIL come allegato PDF della lettera debitamente firmata, al seguente indirizzo: 

commar@comune.maranello.mo.it 

• VIA POSTA ordinaria all'indirizzo indicato alla pag. 1 

• Personalmente presso ufficio protocollo del Comune di Maranello “Piazza Libertà 33” nei 
seguenti orari  

Lunedi'  dalle 8.30 alle 13.00     

Martedi' dalle 8.30 alle 13.00     

Mercoledi' dalle 8.30 alle 13.00     

Giovedi'  dalle 8.30 alle 13.30 - dalle 14.30 alle 18.30 

Venerdi' dalle 8.30 alle 13.00     
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione 

di due o più di tali operazioni. 

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse 

e strumentali esclusivamente all’attività di autorizzazione al patrocinio comunale utilizzando strumenti idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di 

autorizzazione al patrocinio comunale e sempre ed esclusivamente per esigenze finalizzate a tale attività. 

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i 

servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la 

comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto 

riportato. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Maranello – Piazza Libertà, 33 

Responsabile del trattamento dei dati: Servizio Segreteria Generale 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

·  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

o dell’origine dei dati personali; 

o delle finalità e modalità del trattamento; 

o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

o l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

o l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


