
Richiesta  autorizzazione all’uso dello Stemma Comunale 

 

Al Sindaco del Comune di Maranello 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

 

Nato a ___________________________________________ il _________________________________________ 

 

Residente a ____________________________________ in via _________________________________________ 

 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________________ 

 

In rappresentanza di  (Associazione/Gruppo/Circolo/altro) _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(esatta denominazione) 

 

con sede in __________________________________ Via _________________________________ Tel ________ 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione all’uso dello Stemma Comunale per la predisposizione del seguente materiale: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

relativo all’iniziativa ___________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo dichiara di: 

Essere/Non essere iscritto all’Albo Comunale delle Associazioni formali ed informali al nr. _______________  

e si impegna a concordare la realizzazione del materiale divulgativo con l’addetto stampa Dott. Nicola Caleffi 

(TEL:.0536/240006 e-mail ncaleffi@comune.maranello.mo.it). 

Maranello,  ________________     ______________________ 

         (firma) 
 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali: L’Amministrazione Comunale (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la 

compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il presente procedimento.Il conferimento dei dati è obbligatorio per effettuare l’attività 
richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, 

con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. 

Si inforna inoltre che “Titolare” del trattamento è l’Amministrazione comunale di Maranello rappresentato,  ai fini del D.Lgs. 196/03, dal Sindaco pro-
tempore Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Segreteria Organi Istituzionali. Al Responsabile del trattamento l’interessato 

potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

In rappresentanza di  (Associazione/Gruppo/Circolo/altro) ____________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

che ai sensi dell’art.10 D.Lgs 196/2003 sono stato informato di quanto segue: 

- i dati personali forniti con la presente richiesta saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del 

presente procedimento. 

- ai sensi dell’art. 13 della sopracitata legge, potrò accedere ai dati forniti chiedendone, qualora ne ricorrano gli estremi, ad 

esempio, la correzione e/o l’integrazione; 

- Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale di Maranello con sede in Piazza Libertà,33 – Maranello (Mo) 

_        

 

_________________________________ 

Firma 


