
Automobile Club Brescia 

Via Enzo Ferrari 4/6 

25134 Brescia 

segreteria.acbs@aci.brescia.it

Oggetto: Richiesta di Patrocinio e utilizzo del logo dell’Automobile Club Brescia. 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________ 

residente in ___________________________________________(Prov.) ________ CAP ________ 

via ____________________________________________________________________ n° ______ 

in qualità di legale rappresentante de :________________________________________________ 

      Istituzione                   Ente         Associazione                  Altro _______________________ 

C.F._____________________________________e P.I.___________________________________

con sede in ___________________________________________(Prov.) ________ CAP ________  

tel. n. ___________________ fax n. __________________ e.mail: _________________________ 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L’UTILIZZO DEL LOGO DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

per la seguente iniziativa: _________________________________________________________  

DESCRIZIONE DELL' INIZIATIVA 

- illustrazione del contenuto e fine ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

DambrosioI
Barra



data _________________________________ luogo _____________________________________ 

modalità di svolgimento ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

- eventuali altri enti/associazioni patrocinatori__________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

- eventuale richiesta di compartecipazione ____________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- eventuale organizzazione specializzata affidataria dell’organizzazione______________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Il/La Sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000.  

Prende atto che 

o Informazioni sul trattamento dei dati personali
o L'Automobile Club Brescia, in qualità di titolare (con sede inVia Enzo Ferrari 4/6, Bresciae-

mail: segreteria.acbs@aci.brescia.it ; PEC: automobileclubbrescia@pec.aci.it ; c030 
2397327 / 319), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

o I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da 
collaboratori dell'AC Brescia o delle imprese espressamente nominate come responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

o Gli interessati hanno 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 Regolamento UE 2016/679). 

o L’apposita istanza ad AC Brescia è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati  presso  il  Garante  (Garante per la protezione dei personali -  Responsabile  della 
Protezione dei  dati  personali,  m.annibalidpo@aci.it, Posta elettronica certificata: 
DPO.AutomobileClubItalia@pec.aci.it, Telefono 0649982492, Fax 0649982202.

o Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

o

Data _____________________ Firma _________________________________ 


