Richiesta per l’autorizzazione all’uso del logo

Per chiedere l’autorizzazione all’uso del marchio/logo e per la concessione del patrocinio gratuito
è necessario compilare il seguente modulo e inviarlo all’indirizzo email comunica@istat.it

DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a (nome) ________________________ (cognome) _________________________
Presidente o Rappresentante legale dell’Istituzione/Ente/Associazione/Università/Altro (nome) ______
_______________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________
Cap ___________________ Città __________________________________ Prov. ______________

OGGETTO DELLA RICHIESTA
 CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO/LOGO ISTAT
 CHIEDE LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DELL’ISTAT
Per la seguente iniziativa (titolo) _____________________________________________________
In programma il ___________________ Luogo __________________________________________
Finalità e target principale di riferimento _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Relatori/autorità/ospiti partecipanti all’iniziativa ________________________________________
________________________________________________________________________________
Modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa (azioni e strumenti) _______________
________________________________________________________________________________
Eventuali altri promotori ___________________________________________________________
Eventuali altri patrocini concessi o richiesti _____________________________________________
Referente dell’iniziativa (nome e cognome) _____________________________________________
Telefono __________________________________ email/pec _____________________________

IMPEGNI E DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a si impegna ad acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste dalla
legge e dai regolamenti vigenti relativamente all’iniziativa, sollevando l’Istat da ogni responsabilità
civile e penale connessa allo svolgimento della stessa.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:


che l’iniziativa di cui trattasi non persegue alcuna finalità di lucro



che l’iniziativa di cui trattasi non ha carattere politico o sindacale



che per la medesima iniziativa è stato già ottenuto il patrocinio dell’Istat nei seguenti anni
__________________________________________________________________________



che il marchio/logo e/o il patrocinio sarà utilizzato esclusivamente per l’iniziativa suddetta.

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a:


comunicare all’Istat ogni eventuale variazione apportata all’iniziativa successivamente alla
presentazione della presente richiesta (annullamento, cambio data o sede ecc.)



utilizzare il marchio/logo o gli altri segni distintivi dell’Istat negli strumenti comunicativi
dell’iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al
sostegno riconosciuto



rispettare le indicazioni del “Regolamento per l’uso del marchio e per la concessione del
patrocinio dell’Istat” (www.istat.it/it/files/2010/07/D16-829-DGEN-18.pdf).

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’Istat, ai sensi delle norme vigenti,
si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela del corretto
utilizzo del patrocinio e/o del logo eventualmente concessi.

Luogo e data ________________________________
Si allega copia del documento di identità (l’allegato non è necessario per le istanze sottoscritte
con firma digitale).
INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità del trattamento. I dati raccolti con il presente modulo verranno trattati dall’Istat esclusivamente per
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in mancanza di esso non è
possibile dare avvio al procedimento ed emanare il provvedimento conclusivo dello stesso.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Possono venire a conoscenza dei dati esclusivamente i
dipendenti Istat che forniscono servizi strumentali all’avvio e alla risoluzione del procedimento. I dati
personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati.
Periodo di conservazione. I dati verranno conservati per il tempo necessario alla risoluzione del
procedimento. Oltre questo termine potranno essere utilizzati ai fini del monitoraggio e del miglioramento
del servizio. Trascorso un anno dalla risoluzione del procedimento 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 (responsabileprotezionedati@istat.it).
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto nazionale di statistica con sede in via
Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma, codice fiscale 80111810588, partita IVA 02124831005.

