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MODULO DI RICHIESTA DI PATROCINIO NON ONEROSO  
ALL’AGENZIA LAORE SARDEGNA 

 

Al rappresentante legale  
dell’Agenzia Laore Sardegna 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

 

 

(In caso di persona giuridica) 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di/del/della _________________________________________ 

con sede a _____________________________________________________________________ 

Tel./Mob. ______________________________ email ___________________________________ 

 

(In caso di persona fisica) 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

in qualità di soggetto proponente singolo residente a_____________________________________ 

via____________________________________________________________________________ 

Tel.____________________________________ email__________________________________ 

chiede 

il patrocinio non oneroso con l’uso del logo istituzionale dell’Agenzia regionale Laore Sardegna per 

promuovere l’iniziativa____________________________________________________________ 

Sede dell'iniziativa _____________________ data inizio _____________ data fine ____________ 

 

Supporti di comunicazione sui quali s’intende riprodurre il logo dell’Agenzia Laore Sardegna: 

manifesti                brochure                volumi e prodotti editoriali  

video     

pagine web sul sito www._____________________ 

account social ______________________________ 

altro ______________________________________ 
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Ambiti di diffusione: 

locale                regionale                nazionale                internazionale 

Altre Istituzioni pubbliche e soggetti a cui è stato richiesto il patrocinio (se presenti) 

______________________________________________________________________________ 

Indicare eventuali marchi commerciali coinvolti nell’iniziativa 

______________________________________________________________________________ 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità penale: 

a) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del d.lgs n. 196/2003 e s. m. e i., che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

b) di essere informato/a che alcuni dati e/o informazioni relativi al presente procedimento saranno 
sottoposti agli obblighi di trasparenza per l’Amministrazione ai sensi del d.lgs n. 150/2009 e s. m. e 
i. e del d.lgs n. 33/2013; 

c) di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della concessione dei patrocini, 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna; 

d) che l’iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi o finalità commerciali; 

e) che l’iniziativa, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, non presenta finalità di lucro. 

A tal fine si impegna 

a) a comunicare all’Agenzia Laore Sardegna ogni eventuale variazione apportata all’iniziativa 
successivamente alla presentazione della presente richiesta (annullamento, cambio programma, 
cambio data o sede); 
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b) a sottoporre alla Direzione Generale e all’Area di supporto per le Relazioni esterne della 
Direzione Generale le bozze dei supporti di comunicazione nei quali sarà riprodotto il logo Laore 
Sardegna ed aspettare eventuali osservazioni sui modelli presentati; 

c) a utilizzare il logo istituzionale dell’Agenzia come trasmesso, nella grafica originale ed 
esclusivamente per l’iniziativa e per le finalità autorizzate. 

d) a rispettare tutte le indicazioni del “Regolamento per la concessione del patrocinio non oneroso 
e per l’uso del logo istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna”. 

Allega 

1) programma dettagliato dell’iniziativa; 

2) copia del documento di identità (solo per i soggetti privati); 

3) fotocopia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigente e del richiedente. 

 

Luogo e data ______________________ 

Firma e timbro del richiedente 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI forniti dall’utenza delle richieste 
di patrocinio non oneroso da parte della Agenzia Laore Sardegna. 

Informazioni agli interessati sul trattamento dei dati personali 

Finalità del trattamento  
Ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale i dati raccolti sono trattati esclusivamente 
per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione delle richieste di patrocinio non 
oneroso. I dati possono essere trattati anche per l’eventuale esercizio dei diritti del Titolare in sede 
giudiziaria, la gestione degli eventuali contenziosi e la prevenzione e repressione di atti illeciti, sulla 
base delle relative norme vigenti in materia. I dati possono essere trattati anche in forma 
aggregata, a fini statistici. Qualora siano raccolti dati qualificabili come “categorie particolari di dati 
personali”, ossia quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona” nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 9, gli stessi sono 
trattati nei limiti e secondo la disciplina di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in mancanza di esso non è possibile dare avvio 
alla procedura ed emanare il provvedimento relativo allo stesso.  
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Soggetti preposti al trattamento dei dati 
I dati sono trattati da personale autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta 
tutela dei suoi dati personali. 
 
Periodo di conservazione 
I dati verranno conservati per il periodo necessario alla risoluzione della procedura. Oltre questo 
termine potranno essere utilizzati ai fini del monitoraggio e del miglioramento del servizio. 
Trascorso un anno dalla risoluzione della procedura saranno cancellati o anonimizzati. 
 
Diritti dell’interessato 
Per ottenere la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati personali, opporsi al loro 
trattamento o chiederne la trasformazione in forma anonima, l’interessato può rivolgersi al 
Responsabile della protezione dei dati. 
 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del suo rappresentate 
legale, con sede in Via Caprera n. 8, - 00123 Cagliari; C.F e P. IVA 03122560927 - Tel. +39 070 
60261 e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
 

Il Responsabile per la protezione dei dati della Agenzia Laore Sardegna può essere contattato 
ai seguenti riferimenti:  viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 5735;  e-mail: 
rpd@regione.sardegna.it PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it 
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