
 
 
 

Ill.mo Sindaco Comune di Lumezzane 
Ufficio Verde Pubblico 
Via Monsuello n. 154 
25065 Lumezzane (Bs) 

 
 
 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AREA 

VERDE COMUNALE A FRONTE DI INSTALLAZIONE PUBBLICITARIA. 
 
 
Il  sottoscritto ………………………………………………………………………………………………., 

residente in ………………………………………………………………………………………………….. 

Cod.Fisc. ……………………………………… - recapito telefonico …………………………………… 

in qualità di …………………………………………….……………………………………………………. 

dell’ente/associazione/società: …………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di poter installare un cartello pubblicitario delle dimensioni e caratteristiche da Voi indicate presso: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ubicata in ……………………………………………………………………………………………………. 

A FRONTE  

Della manutenzione dell’area verde comunale ubicata in ……………………………………………….. 

Della superficie di mq. ……………. 

 
 
 
 
 
Lumezzane,     
                                data 

 
 
     
   firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal servizio Ambiente del Comune di Lumezzane per la seguente finalità: autorizzazione 
a posa di specchio stradale 
2. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
3. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, del Titolare e i soggetti che forniscono 
servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede in via Monsuello 154. 
Il Responsabile del trattamento è Arch. Gian Piero Pedretti, dirigente Settore Interventi Territoriali. 


