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DOMANDA CONCESSIONE PATROCINIO
( DA INOLTRARE A ½ FAX AL N. 055/560.91.84 O PER EMAIL A URP@FEDERPRIVACY.IT )

Soggetto Organizzatore:

Referente Iniziativa:

Sede Organizzatore:
Recapito Telefonico:
Oggetto iniziativa:

Email:
Descrizione sintetica evento (allegare locandina):

□ Corso di formazione
□ Convegno
□ Workshop
□ Altro: ..................................
Data e luogo di svolgimento evento:

Titolo e sede evento:

Elenco Relatori / Ricercatori:

Obiettivi e Finalità dell’Iniziativa:

Durata complessiva: (ore)

Costi di partecipazione evento:

Eventuali agevolazioni per soci Federprivacy:

□ Sconto quota partecipazione...........................................
□ Partecipazione gratuita
□ Omaggi per i soci Federprivacy........................................
□ Altro.............................................................................
Rilevanza geografica presunta evento:

□
□
□

Locale / Provinciale
Regionale
Nazionale / Internazionale

Stima Numero Utenti:

□
□
□

da 1 a 100
da 101 a 500
oltre 500

Strumenti controllo
presenze utilizzati:

□
□
□

Registro firme
Badge/Lettore ottico
Nessuno

Documentazione allegata:

□
□
□
□

Programma evento
Scheda Tecnica / Progetto / Schemi e Modelli
Facsimile attestati / certificati
Altro ...................................

Strumenti di promozione attività Federprivacy
messi a disposizione dall'organizzatore:

□ Inserimento flyer nel materiale didattico/informativo
□ Desk/Stand durante l'evento
□ Gettoni di indennizzo o rimborsi per speaker/docenti richiesti
□ Altro........................................................................
Canali promozione evento previsti:

□
□
□

Pubblicazione Stampa Locale / Nazionale
Supporti multimediali /Produzione audiovisiva
Altro..........................................................

Partecipazione / Patrocini di altri Enti:

□
□

Nessuno
Sì (Specificare quali) ............………….…………......……
.................................................................................

Informativa breve D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 riguardante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati raccolti saranno trattati per garantire l’espletamento della richiesta di
patrocinio ricevuta; per far valere i propri diritti gli interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento
al Responsabile del Trattamento o al Titolare del Trattamento dei dati secondo quanto previsto dagli
artt.7 e segg. del decreto legislativo medesima. Per l’informativa integrale visitare www.federprivacy.it

□
□

Data e luogo:

si autorizza il trattamento dei dati personali
non si autorizza il trattamento dei dati personali

Firma soggetto richiedente

Spazio riservato a Federprivacy
Vista la domanda di cui sopra,vi comunichiamo con dettaglio a
margine l'esito della richiesta di patrocinio non oneroso per il
suddetto evento, con l'eventuale numero dei crediti per la
partecipazione allo stesso ai fini della formazione continua per
i professionisti iscritti a Federprivacy. In tal caso è fatto
obbligo alla vostra organizzazione di fornire attestazione di
frequenza ai partecipanti con la specifica del patrocinio
concesso e il numero di crediti spettanti al partecipante.

Patrocinio

□
□

non concesso

concesso con utilizzo di
marchi e loghi Federprivacy
(Vedasi Regolamento)

Crediti

□ non riconosciuti
□

riconosciuti per un
numero di:
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