
 

Richiesta sponsorizzazione 

Spett.le 

ATAM SpA 

c.a. Amministratore Unico 

Loc. Casenuove di Ceciliano, 49/5 

52100   AREZZO 

 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________________ in qualità di 

legale rappresentante di __________________________________________________________________ 

con sede in ________________________     ( ____ ) in via/piazza __________________________n. ___ 

tel. __________________________________ fax.__________________________________________ 

mail ___________________________________ PEC _______________________________________ 

C. F. _____________________________________ Partita IVA. _______________________________

 

CHIEDE 

a sostegno della seguente manifestazione/attività:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

che si svolgerà nel periodo ___________________ in __________________________________________ 

e di cui invia l’allegata relazione illustrativa 

l’erogazione di una somma di € ____________________ come sponsorizzazione per inserimento di pubblicità 

divulgativa di codesta Spett.le Società. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso dì dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

1. di aver preso visione del Regolamento per la concessione di sponsorizzazioni ed agevolazioni di ATAM 
SpA; 

2. di essere a conoscenza che la suddetta erogazione non implica alcuna responsabilità dell'Azienda 
ATAM SpA per danni che, nello svolgimento della manifestazione, dovessero essere cagionati a terzi e, 
pertanto, con la sottoscrizione della presente richiesta si impegna a tenere indenne ATAM SpA da una 
qualunque richiesta risarcitoria che a qualsivoglia titolo dovesse essere avanzata da terzi. 

3. di non incorrere in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società 

4. di aver preso visione, di conoscere e di impegnarsi a rispettare, anche per eventuali propri 
collaboratori, il contenuto del Codice etico e di comportamento di ATAM SpA pubblicato sul sito 
internet www.atamarezzo.it, sezione “società trasparente” sottosezione “Atti generali” sotto sezione” 
Codice disciplinare e di condotta” nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l’applicazione 
del D. Lgs. n. 231/01 

 

 

 

  



5. di aver preso visione, di conoscere e di impegnarsi a rispettare, anche per eventuali propri 
collaboratori, il contenuto delle misure organizzative di prevenzione di corruzione e dalle misure di 
trasparenza pubblicato sul sito internet www.atamarezzo.it sezione “società trasparente” sottosezione 
“altri contenuti” sottosezione “corruzione” 

 

Data ____________________         

 Firma e Timbro 

 _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLE PERSONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

➢ I dati personali forniti, così come quelli che lo saranno in futuro nell’ambito dei rapporti in essere, saranno 
trattati per finalità gestionali. 

➢ Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 

➢ I dati non saranno in nessun caso soggetti a diffusione. 
➢ Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione del rapporto e quindi il mancato conferimento 

impedisce il perfezionamento dello stesso. 
➢ Il titolare del trattamento è ATAM SpA - Loc. Casenuove di Ceciliano, 49/5 - 52100 Arezzo e il 

responsabile del trattamento è il legale rappresentante ivi domiciliato. 
➢ E’ possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 che riconosce, tra 

gli altri, il diritto conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali. 
 
Presa visione dell’informativa di cui sopra, per le finalità di carattere statistico, marketing, commerciali e 
promozionali in genere: 

□   esprimo il mio consenso                   □   nego il mio consenso  

al trattamento dei dati personali e/o sensibili per le finalità di cui alla sopraestesa informativa. 

 
Data __________________ 
 
 Firma e timbro 
  __________________________________  
 

 

 

 

Allega: 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’EVENTO 

2. Documento d’identità del sottoscrittore del sottoscrittore 

3. C.V. in formato europeo del soggetto richiedente (solo per sponsorizzazioni di importo superiore a € 

1.000,00) 


