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MODELLO DI RICHIESTA D’uSO DEL MARCHIO

Al Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara

Corso Cavour, n. 73

27036 Mortara (PV)

IL SOGGETTO RICHIEDENTE

Cognome e Nome __________________________________________________       C.F. _____________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________________________

Residenza _____________________________________________________ Prov. _____________________ CAP ________________

Via / Piazza ________________________________________________________________________________ n. _______________

in qualità di legale rappresentante della Società / Associazione / Comitato / Ente _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________ Prov. _____________ CAP ____________

Via / Piazza _________________________________________________________________________________ n. _______________

Telefono ______________________________ FAX _____________________  PEC ____________________________________________

P.IVA ___________________________________________________ C.F. _____________________________________________________________

OGGETTO DELLA DOMANDA

Richiesta di concessione dell’uso del Marchio “Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara” per i seguenti 

servizi:

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

Copia del Contratto di licenza debitamente firmato

Luogo e data _______________________________                       Firma _________________________________________
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Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed art. 14 del 
GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi 
la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comitato Organiz-
zatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, con sede in Mortara, 
Corso Cavour, n. 73 (PV). Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara ha nominato come Responsabile 
Protezione Dati (RPD) il sig. Rossi Edoardo contattabile inviando una mail a comitatosagramortara@gmail.com
2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
stipula ed esecuzione del contratto di licenza d’uso del marchio d’impresa “Comitato Organizzatore Sagra del Salame 
d’Oca di Mortara”, con i connessi adempimenti. I dati personali sono oggetto di trattamento per la suddetta finalità.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, 
informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso 
non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c 

GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’au-
torità giudiziaria o amministrativa;

5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indi-
rizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari 
categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione o trasferimento. Il Comitato Or-
ganizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione 
Europea.
7 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà 
necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
1. durata del rapporto contrattuale;
2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario;
3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comitato Organizzatore Sagra del Salame 

d’Oca di Mortara;
4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima 
finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara; in tal 
caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
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8 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:
1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
2. diritto di rettifica - art. 16 GDPR
3. diritto all’oblio - art. 17 GDPR
4. diritto di limitazione del trattamento - art. 18 GDPR
5. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
6. diritto di opposizione - art. 21 GDPR
L’interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comitato Organizzatore Sagra del Salame 
d’Oca di Mortara: comitatosagra@pec.ascompavia.it. Nell’oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende 
esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comitato Organizzatore Sagra del Sa-
lame d’Oca di Mortara e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all’interessato, un proprio 
documento di identità.
9 - Diritto di revoca
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 7 del GDPR.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy che è raggiungibile sul sito www.garantepri-
vacy.it.
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara può tuttavia 
acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte 
di pubbliche autorità.
12 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la 
stipula, gestione ed esecuzione del contratto di licenza d’uso del marchio d’impresa.
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara non adotta alcun processo automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Il sottoscritto _____________________________________________________esprime il consenso per il trattamento dei propri 
dati personali per le finalità soprariportate.

Luogo e data _______________________________                       Firma _________________________________________



Comitato organizzatore  Sagra del Salame d’oCa di mortara
Corso Cavour 73 - 27036 Mortara (PV) (IT) - Email: comitatosagramortara@gmail.com
Pec: comitatosagra@pec.ascompavia.it - Partita Iva 01928880184 - Codice Fiscale 92002800180 4

Consenso al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679

Il sottoscritto ________________________________________________________       C.F. ___________________________________

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________________________________

Residenza _____________________________________________________________  Prov. __________  CAP ________________

Via / Piazza ______________________________________________________________________________ n. _______________

essendo stato informato 
•	 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati; 
•	 dell’identità del Responsabile della protezione dei dati; 
•	 delle modalità con le quali il trattamento avviene; 
•	 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
•	 del diritto alla revoca del consenso

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali, anche particolari, 
con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione 
delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Luogo e data _______________________________                       Firma _________________________________________


