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Alla  Cortese attenzione dell'On. Ministro  

 per il tramite del Segretario Generale 

 

 Ministero dello sviluppo economico  

 Via Molise, 2 

 00187 Roma 
 

Protocollo n°. ___________ 

del ___________ 

 

Oggetto: Richiesta di patrocinio ☐ - (oppure) Richiesta di patrocinio e di uso dell’emblema ministeriale ☐ 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ nato/a il 

________________ a ____________________________ Provincia di ____________________ e residente a 

______________________ in via ______________________________________________________________ 

Comune di ___________________________________ CAP ________  Provincia di ________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante del: 

organismo di alta rappresentatività o struttura pubblica ☐ 

Da barrare nel caso in cui il richiedente ricada nella casistica specificata al punto 3.i. della circolare sui patrocini del MiSE 

soggetto privato ☐ 

Da barrare nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato secondo quanto specificato al punto 3.ii. della circolare sui patrocini del MiSE 

 

Denominazione: ______________________________________________________________________________  

Cod. fiscale o P.IVA: __________________________________________________________________________ 

Sede: _______________________________________________________________________________________ 

telefono: ________________________ 

indirizzo posta elettronica: _____________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica certificata: _____________________________________ 

sito web: ____________________________________________________________  

CHIEDE 
 

la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa: 

titolo: ______________________________________________________________________________________ 

luogo: _______________________________________________ data/e: ________________________________ 

 

Si precisa che per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio anche ai seguenti Ministeri o Enti: 

____________________________________________________________________________________________ 

dando atto di aver preso visione della disciplina dei criteri generali per la concessione del patrocinio e l´autorizzazione 

all´utilizzo del logo istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (reperibile sul sito istituzionale del MiSE 

all’indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/patrocini), nonché delle informazioni sul trattamento 

dei dati personali,  

DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità penale: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/patrocini
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a) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 e s. m. e i., che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

b) di essere informato/a che alcuni dati e/o informazioni relativi al presente procedimento saranno sottoposti agli 

obblighi di trasparenza per l’Amministrazione ai sensi del d.lgs 150/2009 e s. m. e i. e del d.lgs 33/2013; 

c) di aver preso visione della Circolare per la disciplina della concessione dei patrocini, pubblicata sul sito 

istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico; 

d) che l’iniziativa presenta carattere e rilevanza nazionale ☐ internazionale☐; 

e) che l’Ente/Associazione ha già ottenuto in passato il patrocinio del Ministero dello sviluppo economico ☐; 

- (indicare l’anno di concessione ed il nome dell’iniziativa: ___________________________________ ); 

f) che l’iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi o finalità commerciali ☐; 

g) che l’iniziativa, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare patrocini del Ministero dello sviluppo economico, nella 

parte 2. Criteti, lettera c), non presenta finalità di lucro ☐; 

h) che l’iniziativa è onerosa e che il costo di partecipazione copre le sole spese di organizzazione ☐;  

i) che l’iniziativa è gratuita per i partecipanti ☐; 

j) che il richiedente abbia una corretta posizione tributaria ☐; 

k) che il legale rappresentante non abbia procedimenti penali conclusi o in corso e non sia a conoscenza di 

procedimenti penali avviati nei suoi confronti ☐. 

 

A TAL FINE 

 allega la bozza di tutto il materiale su cui intende riprodurre l’emblema con l’esatta indicazione del 

posizionamento dello stesso ☐; 

 si impegna a trasmettere su richiesta la bozza del materiale su cui intende riportare l’emblema con l’esatta 

indicazione del posizionamento dello stesso ed aspettare eventuali osservazioni sui modelli presentati ☐; 

 segnala che i seguenti Ministeri/Enti hanno autorizzato l’uso del proprio emblema: 

________________________________________________________________________________________ 

 segnala che i seguenti sponsor dell’iniziativa hanno autorizzato l’uso del proprio logo: 

________________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA 

 programma dettagliato dell’iniziativa; 

 sintetica relazione che illustri l’iniziativa e ne dimostri la particolare qualità e rilevanza; 

 atto costitutivo e statuto dell’Ente/Associazione (solo soggetti privati); 

 copia dell’atto di concessione, solo nel caso in cui sia stata selezionata la lettera “f)”; 

 copia del documento di identità in corso di validità. 

 

li, ___________________ 
 

  In fede 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Informazioni sul trattamento dei dati personali 

 

Il Segretario Generale del Ministero dello sviluppo economico in qualità di titolare1 (con sede in 

Via Veneto n. 33 – IT-00187, Roma (RM); e-mail: segretariogenerale@mise.gov.it; PEC: 

segretariogenerale@pec.mise.gov.it; Centralino: (+39) 06.4705.1; Telefono: (+39) 06.4705.3600), 

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.  

I dati saranno custoditi in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Ministero o 

delle imprese espressamente nominate 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 al Ministero è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

presso il Ministero (Ministero dello sviluppo economico - Responsabile della Protezione dei dati 

personali, Via Veneto 33, 00187, Roma, e-mail: protezionedati@mise,gov.it; PEC: 

protezionedati@pec.mise.gov.it, telefono: 06.4705.2039). 

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

quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  

 

 

                                                 
1 Il Segretario Generale è titolare del trattamento ai sensi dell’art. 5 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico in 

data 28 gennaio 2020 di individuazione dei soggetti attraverso i quali il Ministero dello sviluppo economico esercita le 

funzioni di titolare del trattamento si sensi del Regolamento UE 2016/679, reperibile sul sito istituzionale del MiSE, 

all’indirizzo: https://www.mise.gov.it/images/stories/trasparenza/2020/Direttiva-in-materia-di-dati-personali-2020.pdf  
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