S.p.A.
& Patrimoniali Enti Locali

RICHIESTA DISPONIBILITA’AFFISSIONE MANIFESTI
COMUNE DI_____________________________

Cognome e Nome / Ragione Sociale_________________________________________________________
(Per persone fisiche: nato/a a____________________________________il__________________________
Residente/ Sede legale in (indirizzo completo)__________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________ Partita Iva___________________________________
Recapito Telefonico___________________________ FAX_______________________________________
MAIL______________________________________PEC ________________________________________
CHIEDE
1) L’affissione dei seguenti manifesti, per la durata di gg.__________ a decorrere dal 2) _______________
3) Titolo del manifesto

4) Formato

5) N° Manifesti

Legenda:
1)
2)
3)
4)
5)

10 giorni o multipli di 5
Indicare la data di uscita dei manifesti (secondo disponibilità)
indicare cosa promuove il manifesto, o il soggetto reclamizzato (esempio: corsi di formazione – campagna pubblicitaria)
I formati disponibili sono; 70x100 – 100x140 – 140x200 – 200x140 – 6x3
Il numero di manifesti varia in base al comune e alla disponibilità.

Barrare in caso di risposta affermativa
ASSOCIAZIONE/ NO SCOPO DI LUCRO (RIDUZIONE 50% - Allegare statuto)
SPONSOR (LOGHI DI ATTIVITA’ COMMERCIALE) SUL MANIFESTO
N.B.: L’EFFETTIVA PRENOTAZIONE DEI MANIFESTI AVVERRA’ SOLO PREVIA CONFERMA DISPOBILITA’ DA PARTE DEGLI
UFFICI E RELATIVO PAGAMENTO DEI DIRITTI

DATA________________________

FIRMA

_____________________________________

Informativa Privacy aggiornata al GDPR (25 maggio 2018). Titolare del trattamento dei dati è San Marco S.p.A. (ex art. 11 D. Lgs. 507/93) con Sede in Via
Gorizia, 56 23900 Lecco, Tel. 0341- 361144, e-mail info@sanmarcospa.it . La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato:
dati identificativi, di contatto, bancari. Il trattamento dei dati conferiti a San Marco S.p.A. è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
venendo pertanto tutelata la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati sono forniti per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e normativa applicabile (rif.
DPR 602/73 e s.i.m., D.Lgs. 504/92), pertanto il Suo consenso al trattamento dei dati non è necessario in quanto il conferimento dei dati personali per i
contribuenti tenuti al pagamento dei tributi ha natura obbligatoria. In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile erogare il servizio richiesto. Il
trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità istituzionali connesse e
strumentali all'attività della nostra Società. Per le finalità sopra descritte i dati non saranno diffussi e non saranno trasferiti extra UE/EEA, saranno
trasmessi ad altre società o professionisti (fornitori IT, Consulenti, Autorità e Organi di vigilanza, etc.), eventualmente nominate Responsabili del
trattamento e saranno trattati da autorizzati previamente istruiti sottoposti a clausola di riservatezza. I suoi diritti: diritto di accesso e, ove previsto, di
rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione e opposizione alla ricezione di comunicazioni commerciali, portabilità del dato. Il DPO/RPD
(Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati), presso il quale potrà esercitare i Suoi diritti, è raggiungibile qui: dpo@sanmarcospa.it.
Informativa privacy estesa reperibile sul sito www.sanmarcospa.it/privacy
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