
 

 Al Comitato Esecutivo 

 di Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV 

 Via Muzio Clementi nr. 2/A 

 42123 - Reggio Emilia 

 Email: info@avisre.it 

 PEC: segreteria@pec.avisre.it 

Oggetto: Domanda per la concessione del patrocinio, utilizzo del logo dell’Avis Provinciale di 
Reggio Emilia ODV e richiesta di professionisti come relatori 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________, 

nata/o a _______________________________________________ il _______________________________ 

e residente a ______________________, in via/piazza ___________________________________n. ______ 

C.F. _______________________ cell. ______________________ e-mail _____________________________ 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________ 

con sede a ____________________________ in via/piazza _______________________________________ 

tel ________________________, email _____________________, C.F. ______________________________ 

CHIEDE 

il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo di Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV per il seguente 

evento: 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Data: ___________________________________________________________________________________ 

Orari: __________________________________________________________________________________ 

Luogo: _________________________________________________________________________________ 

Descrizione dell’attività: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Chiede inoltre di poter avere: 

n. ______ volontari in rappresentanza dell’Associazione  n. _______________ sanitari 



 

ai quali si richiede di partecipare con la precisazione che il contributo del/degli stessi sarà in merito alla 

seguente tematica ________________________________________________________________________ 

DICHIARA CHE 

1) Nell’attività gestita non vengono promossi, in modo diretto o indiretto, valori e/o principi contrari allo 
Statuto di Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV; 

2) L’evento si inserisce in uno dei seguenti settori di attività: 

a) Attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di 

disagio e di emarginazione e socio-sanitario; 

b) Attività di educazione e formazione; 

c) Attività per la tutela dei valori e dei principi promossi da AVIS; 

d) Attività culturali e scientifiche; 

e) Attività nel campo dello sport, ricreative e del tempo libero, nonché di dibattiti su temi 

socioculturali di attualità, iniziative di carattere interculturale; 

f) Sviluppo socio-economico; 

g) Attività di tutela dell’ambiente; 
h) Altre attività di utilità sociale. 

3) Il patrocinio è stato richiesto ad altri enti ed istituzioni. 

Si allega il programma definitivo dell’iniziativa organizzata con le indicazioni delle modalità di pubblicazione 
della stessa. 

__________________, lì ____________ 
 luogo data 

   Firma 

   _________________________________ 

   Firma del richiedente 

In caso di concessione del patrocinio, il richiedente si impegna a: 

1) menzionare la concessione del Patrocinio da parte dell’Associazione; 

2) inviare copia di eventuali documenti/video prodotti durante l’evento. 

------------------------------ A CURA DEL COMITATO ESECUTIVO DELL’AVIS PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA ODV ----------------------------- 

PARERE DEL COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE 

 FAVOREVOLE       NON FAVOREVOLE 

EVENTALI NOTE AL PARERE 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________, lì ____________ 
 luogo data 

   Firma 

   _________________________________ 

   Firma del legale rappresentante di Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali UE n.679/2016 (nel seguito GDPR) 

Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV, in qualità di titolare (con sede in Via Muzio Clementi nr. 2/A, 42123 - Reggio 

nell’Emilia; email: info@avisre.it; PEC: segreteria@pec.avisre.it; telefono: +39 0522 304033), 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 le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell’Associazione espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Al difuori 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. 
 

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).  

L’apposita istanza va presentata all’ufficio competente contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 

l’Associazione all’indirizzo mail privacy@avisre.it. 

 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 

secondo le procedure previste. 

mailto:privacy@avisre.it

