PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Collegio Geometri e G.L. di Padova
Via Fornace Morandi, 24 c, 32133 Padova
Tel. 049 8757788, fax 049661124
info@geometri.pd.it www.geometri.pd.it

RICHIESTA DI PATROCINIO
AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Possono richiedere il Patrocinio enti, associazioni, comitati, soggetti privati per eventi formativi e iniziative
culturali. Il patrocinio è concesso dal Presidente e dal Consiglio del Collegio.
Per iniziative di formazione ( corsi, convegni, seminari) la concessione del patrocinio prevede l’attribuzione
di crediti formativi, secondo le indicazioni date dal Consiglio Nazionale Geometri.
Per la richiesta di patrocinio deve essere compilata la presente scheda e fatta pervenire alla segreteria
del Collegio, minimo 20 giorni prima della realizzazione dell'evento.
Il patrocinio deve essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come comunicati,
manifesti, opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi, ecc, i quali devono riportare il logo del Collegio
Geometri e della Fondazione.
La concessione del patrocinio per iniziative di formazione organizzate da soggetti privati - con attribuzione
di crediti formativi - prevede delle spese di segreteria di euro 244,00 Iva compresa. Le attività di segreteria
vengono svolte dalla Fondazione Geometri del Gattamelata per conto del Collegio.
FONDAZIONE GEOMETRI DEL GATTAMELATA – PADOVA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Ag.5 - Stazione IBAN IT 60 M 01030 12105 000001947564.
Richiesta di Patrocinio per (specificare l’iniziativa)___________________________________________
Il sottoscritto________________________________________________________________________
in qualità di (legale rappresentante, presidente, ecc.)________________________________________
di (Associazione, ente, comitato, azienda ecc.) _____________________________________________
con sede a ______________________ in via/piazza ____________________________Cap__________
C.F. o P.I.________________________________ codice S.D.I. _________________________________
tel. ____________________ e-mail ______________________________________________________

CHIEDE
il Patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova per la seguente iniziativa:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
che si terrà il giorno ________________ presso____________________________________________
dalle ore______________________ alle ore_______________________________________________

IL RICHIEDENTE

VISTO, AUTORIZZATO DA

________________________

_________________________

DATA ___________________

DATA ____________________

agg. 13/01/2020

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Collegio Geometri e G.L. di Padova
Via Fornace Morandi, 24 c, 32133 Padova
Tel. 049 8757788, fax 049661124
info@geometri.pd.it www.geometri.pd.it

Informativa ai clienti (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)
Oggetto del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che il
trattamento dei dati personali forniti in sede di stipulazione del contratto di fornitura, finalizzato unicamente alla gestione
del rapporto stesso, nonché trattamenti contabili e fiscali, avverrà presso la sede della Fondazione Geometri del
Gattamelata di Padova in Via Fornace Morandi c , 24 – 35133 Padova, che è il titolare del trattamento dei dati.

Finalità del trattamento
Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del rapporto di fornitura, nonché trattamenti contabili e fiscali.

Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dati sono gli obblighi contrattuali e gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del
trattamento.

Modalità del trattamento
Il trattamento e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.

Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, all’Agenzia delle Entrate, agli
Uffici finanziari, alla Fondazione del Gattamelata di Padova, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che
collaborano allo svolgimento delle attività del Collegio e ne tutelano gli interessi. Dei dati potranno venire a conoscenza
gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne.

Trasferimento dei dati
I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità
Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula del contratto di fornitura e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di sottoscriverlo.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto di fornitura e per i successivi 10 anni dalla conclusione dello
stesso.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare :

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato
prima della revoca

il diritto alla portabilità dei dati

il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati.

Il Presidente della Fondazione Geometri del Gattamelata di Padova

Firma e timbro per
ricevuta e accettazione dell’informativa

Padova, ________________

agg. 13/01/2020

________________________________

