RICHIESTA DI PATROCINIO A TITOLO GRATUITO
E/O DI UTILIZZO DEL LOGOMARCHIO CICLOVIA PARCHI CALABRIA
Ente Parco Nazionale del Pollino
pec: parcopollino@mailcertificata.biz
Oggetto:
Richiesta di patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logomarchio
Richiesta di solo utilizzo del logomarchio
Il/la sottoscritto/a
nato/a a 								

Prov.

il

CF
Legale rappresentante dell’Istituzione /Ente/Società/Università/Associazione/Impresa:
P.IVA/CF			
CAP

con sede a 			

Via

Comune									

Email Certificata (PEC) 								

Prov.

Tel.

di seguito indicato come “soggetto richiedente”
CHIEDE
Il patrocinio a titolo gratuito e l’utilizzo del logomarchio
Il solo l’utilizzo del logomarchio
Per la seguente iniziativa:
Luogo 									Data/e
Finalità e target principale

Referente dell’iniziativa
e-mail										

Tel.

DICHIARA
- che l’iniziativa presenta carattere e rilevanza

regionale
internazionale
nazionale

- che il soggetto richiedente ha già ottenuto in passato il patrocinio di questo Ente No
- che l’iniziativa non ha scopo di lucro;

Si

- di aver preso visione e di attenersi scrupolosamente al Regolamento relativo all’utilizzo del logomarchio
istituzionale della Ciclovia dei Parchi della Calabria, approvato con Det. Dir. 116/2022 dell’Ente
Parco Nazionale del Pollino, in vigore a decorrere dal 24 febbraio 2022, disponibile sul sito www.
cicloviaparchicalabria.it, e parte integrante e sostanziale del presente modulo.

Data					In fede

Informazioni agli interessati sul trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento. I dati raccolti con il presente modulo verranno trattati dall’Ente Parco Nazionale
del Pollino esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione alla procedura
avviata.
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.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Possono venire a conoscenza dei dati esclusivamente
i dipendenti dell’Ente Parco Nazionale del Pollino che forniscono servizi funzionali all’avvio e alla risoluzione
della procedura. I dati personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati.
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 presso l’Ufficio Affari legali e generali.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Nazionale del Pollino,
Complesso monumentale Santa Maria della Consolazione 85048 - Rotonda (PZ), telefono: 0973/669311 C.F. 92001160768

