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MODULO RICHIESTA PATROCINIO ICOM ITALIA 

 

Al Presidente 

ICOM Italia 

Piazza Città di Lombardia, 1 

20124 Milano 

e-mail patrocini@icom-italia.org 

 

Il sottoscritto 

nato a 

provincia 

il     

residente a          

in via   

legale rappresentante dell’Ente/Associazione 

con sede a                                                                       CAP 

in via   

 
CHIEDE LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO PER 

Titolo iniziativa ___________________________________________________________ 

Data/periodo di svolgimento ________________________________________________ 

Luogo di svolgimento ______________________________________________________ 

Sito web dell’iniziativa o del soggetto richiedente ______________________________ 

 

INDICARE 

Descrizione ente __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Descrizione iniziativa ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Gli strumenti di comunicazione su cui verrà apposto il logo di ICOM Italia (per esempio: 

pubblicazioni, opuscoli, materiale pubblicitario, grafiche web, video, etc.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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DICHIARA che: 

 non sono previsti Sponsor aderenti all’iniziativa 

 sono previsti Sponsor aderenti all’iniziativa 

 

In caso affermativo indicare gli Sponsor presenti: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA che: 

 non sono stati richiesti altri patrocini per l’iniziativa 

 sono stati richiesti altri patrocini per l’iniziativa 

 

In caso affermativo indicare gli altri patrocini richiesti: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara di aver letto e compreso in ogni sua parte il Regolamento di richiesta di 
patrocinio di ICOM Italia. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell’Art. 7 del Regolamento UE 2016/679, vi informiamo che il titolare del trattamento dei 
vostri dati personali è l’Associazione ICOM ITALIA che si impegna ad utilizzarli esclusivamente per esigenze contabili, amministrative e di  
comunicazione.  
 L'Associazione ICOM ITALIA in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale in Italia in Via San Vittore 19/21 - 20123 Milano 
e sede operativa in Italia in Piazza Città di Lombardia 1, entrata N3 – 20124 Milano intende rendere un'adeguata informativa alle persone fisiche 
anche quando operanti in nome e per conto di Società ed Enti pubblici o privati ai sensi dell'art. 13 Reg. Eu.  

 

Luogo e data   

Firma e Timbro 
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