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DOMANDA DI PATROCINIO 

 

 Alla Consigliera di parità 

 della Città metropolitana di Venezia 

 via F. Marghera, 191 

 30173 Venezia Mestre 

 mail:  consigliera.parita@cittametropolitana.ve.it 

 pec:  consiglieradiparita@pec.cittametropolitana.ve.it 

 

Il/La sottoscritto/a    

in qualità di       

dell’ente/ass.one       

con sede presso      

in via      

CAP   Comune      prov.   

telefono      altro recapito tel. (facoltativo)      

email        

pec         

Documento identità       

CHIEDE 

il patrocinio della Consigliera di parità metropolitana di Venezia per la seguente manifestazione/iniziativa: 

       

che si svolgerà a    dal    al   .  

 

Allo scopo allega una relazione illustrativa contenente: la natura dell’iniziativa (convegno, spettacolo, corso, 

ecc.); obiettivi perseguiti e contenuti; descrizione o programma; soggetti beneficiari; eventuali scopi di 

lucro e relativi importi previsti, compresi eventuali oneri di iscrizione/accesso; eventuali patrocini già 

ottenuti per la medesima iniziativa; ogni altra informazione utile alla valutazione.  

 

Allega: 

 

� relazione illustrativa  

� copia dello Statuto o Atto costitutivo associativo (qualora non inviato in precedenza) 

� copia del documento di identità 



 

                  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REGOLAMENTO UE 2016/679  

Titolare del trattamento dati, per conto della Consigliera di parità metropolitana, è la Città metropolitana di Venezia (San Marco 

2662, Venezia; email: protocollo@cittametropolitana.ve.it; tel. 041 2501511), che la esercita ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR. Il Titolare informa che i dati personali rilasciati con la presente comunicazione sono 

necessari all’espletamento della procedura di quanto richiesto (domanda di patrocinio), costituendo finalità e base giuridica del 

trattamento.   

I dati sono trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, nel rispetto delle modalità previste dal GDPR e 

mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza.  

I dati saranno trattati unicamente da personale autorizzato dal Titolare, in particolare dal personale addetto all’ufficio della 

Consigliera di parità metropolitana e collaboratori/collaboratrici espressamente nominati come addetti/e al trattamento.  

I dati personali non saranno diffusi a terzi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. I 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, in particolare per i 

compiti di interesse pubblico e di esercizio dei propri pubblici poteri, incluse le finalità di archiviazione e di analisi per scopi 

statistici.  

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che  li  riguarda o di  opporsi  al  trattamento  (artt. 15 e ss. del GDPR).  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è: Boxapps srl - 

dpo@boxapps.com, tel. 800893984. 

Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente: Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 
 (data) (firma) 

 

         

 


