ISTITUTO MUSICALE

“BONAVENTURA SOMMA”
CHIANCIANO TERME
Via Manenti n. 23 - 53042 Chianciano Terme
Codice Fiscale 90000020520 - Partita IVA 01086110523
Banda cittadina nata nel lontano 1835

www.istitutosomma.it

Contratto di sponsorizzazione
Il sottoscritto ________________________________________(in qualità di legale rappresentante)
Ragione Sociale __________________________________________________________
Part. IVA / Codice Fiscale ___________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________
via/piazza ___________________________________cap ___________ prov. _________
telefono ____________________________ mail_________________________________

Chiede
di essere diventare sponsor, per la promozione delle attività dell’Istituto Musicale
Bonaventura Somma, nella categoria sotto elencata

Per l’anno 2015
Dichiaro di avere preso nota delle categorie di sponsorizzazione e delle loro caratteristiche.

MAIN SPONSOR

(minimo €. 2.000,00)

€. …………………………...…..

OFFICIAL SPONSOR

(minimo €. 500,00)

€. …………………………...…..

SPONSOR SOSTENITORE

(minimo €. 100,00)

€. …………………………...…..

SPONSOR TECNICO

Prodotti/servizi per evento ………...………………………..

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30
giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al loro
trattamento nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Data ______________________

Firma ______________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*
(Privacy policy ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003)
Ti informiamo che i dati che fornirai alla presente associazione al momento della tua compilazione della scheda adesione
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
La presente informativa riguarda i dati personali forniti al momento della compilazione della scheda di adesione. Ti
informiamo inoltre del fatto che i dati che conferirai volontariamente tramite scheda adesione verranno tramutati in una
file telematico per inoltrare informazioni e promozioni a tutti gli associati tramite mail o posta cartacea.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:
I dati da te inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterti informare sulle attività dirette e indirette dall’istituto Musicale
Somma tramite i riferimenti da te lasciati nella scheda adesione.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
a. I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al
punto 1 che precede.
b. Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni
indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003.
c. Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti mediante la scheda adesione saranno gestiti dall’istituto Musicale Somma, che sarà titolare del
trattamento.
4. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti dall'art, 7 del d.lgs. 196/2003 che riportiamo qui di
seguito, scrivendo al gestore Istituto Musicale Somma.
Art. 7. del d.lgs. 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Data ______________________

Firma ________________________________

