
DOMANDA DI PATROCINIO GRATUITO 

Al PRESIDENTE

         della Camera di Commercio, Industria
         Artigianato e Agricoltura 

                                                  di Arezzo Siena

Il/la sottoscritto/a ______________________________   codice fiscale________________________ 
(Nome) (Cognome) 

in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'ente_____________________________________ 

con natura giuridica-------------------------------------------------------------------------------------------------

con sede in via/piazza __________________________ n. __ città ____________________________ 

provincia _________ CAP _______ tel. ___________________ fax __________________________ 

e – mail _______________________ pec________________________________________

partita Iva della ditta/società/organismo promotore_________________________________ 

C H I E D E

che gli venga concesso il patrocinio gratuito della Camera di Commercio di Arezzo-Siena per la 

seguente iniziativa: 

TITOLO DELL'INIZIATIVA

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA

CONTENUTI E FINALITA'

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

EVENTUALI CONTRIBUTI O 
PATROCINI DI SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI RICHIESTI E/O OTTENUTI 
(SPECIFICARE) PER L'INIZIATIVA

A L L E G A

 fotocopia del documento di identità del richiedente 

SI IMPEGNA

 a dare pubblica notizia o menzione del patrocinio, se concesso, attraverso l'indicazione su

tutto  il  materiale   relativo  all'evento,  della  dicitura  “Con  il  patrocinio  della  Camera  di

Commercio Industria Artigianato e la pubblicazione del logo della Camera di Commercio.

Luogo e data _______________________________ 
Ai sensi dell’art. 47  D.P.R. 445/2000,Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( * Le dichiarazioni sostitutive di



atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei  controlli ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R.). 

IL DICHIARANTE
_____________________

Informativa  ai  sensi  dell’articolo  13  del  Regolamento  UE  2016/679 sulla  protezione dei  dati  personali
(“GDPR”):

 La Camera di Commercio di Arezzo-Siena,  nell’ambito delle proprie strategie finalizzate allo sviluppo del
sistema economico di riferimento, concede patrocini a soggetti pubblici o privati per iniziative meritevoli;

 Il  Titolare del Trattamento Dati è la Camera di Commercio di Arezzo-Siena con sede legale in Arezzo, via
Spallanzani,  25 – 52100 e sede secondaria in Siena, piazza G. Matteotti,  30 – 53100 Siena – indirizzo Pec:
cciaa.arezzosiena@as.legamail.camcom.it ;

 Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è il Dott. Mario Del Secco, contattabile all’indirizzo email
rpd@as.camcom.it  ;  

 I dati personali da Lei forniti in occasione della sua richiesta di contributo  saranno utilizzati solamente per
gestire la presente richiesta di patrocinio ed inviarLe eventuali comunicazioni e non saranno quindi oggetto di
profilazione né ceduti a terzi;

 I dati sono raccolti solo in formato digitale tramite l’apposito format predisposto sul sito camerale, inoltrati
alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena tramite PEC ( cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it ) ed archiviati
elettronicamente (negli elaboratori centrali della Camera di Commercio di Arezzo-Siena). I suoi dati sono trattati
esclusivamente da personale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena all’uopo incaricato ed istruito;

 I Responsabili  del  Trattamento Dati sono il  Dirigente dell’Area dirigenziale 4 “Trattamento economico e
giuridico  del  personale,  competitività  delle  imprese”  Dott.  Mario  Del  Secco,  e  la  Responsabile  del  Servizio
Sostegno Competitività delle Imprese Dott.ssa Ilaria Casagli, legati al Titolare da apposito contratto;

 I dati personali sono conservati per 5 anni successivi al completamento degli eventi o dalla Sua richiesta di revoca
del consenso.

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
 diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento);
 diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17 del Regolamento);
 diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
 diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e pertanto

l’esclusione dalla partecipazione alla presente iniziativa, la revoca del consenso non pregiudica comunque la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 14 comma d del Regolamento).

Per  potersi  avvalere  di  tali  diritti  l’interessato  dovrà  presentare  apposita  istanza  all’Ente  Camerale,  Pec
cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it .
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga
in  violazione  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE  679/2016  hanno  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  DPO  ed
eventualmente al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ( art.
79 del Regolamento).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per
l’invio, attraverso newsletter e con messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Arezzo-Siena: 

 do il consenso 
 nego il consenso

Luogo e Data ______________________________ 

Cognome e Nome ______________________________   Firma leggibile ____________________________ 
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