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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, SPORTIVI E TURISTICI - ANNO 2023  
 
Il Comune di Trezzo sull’Adda, con il presente Avviso Pubblico, intende raccogliere le manifestazioni di 
interesse alla sponsorizzazione di iniziative ed eventi culturali, sportivi e turistici finalizzati a promuovere 
il territorio, a valorizzare i beni storici esistenti, nonché creare occasioni di socializzazione in Città. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’individuazione dello Sponsor è 
basata sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia e proporzionalità. 
A tale scopo, si richiama il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, degli 
accordi di collaborazione, delle convenzioni e delle prestazioni con soggetti pubblici e privati diretti a 
fornire consulenze o servizi aggiuntivi”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 
27.7.2015. 

 

IL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 
PREMESSA 
Ai fini del presente Avviso si evidenzia che: 
- per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo, economico, in beni, servizi o prestazioni, proveniente 
da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere il proprio logo aziendale; 
- per “sponsor” si intende il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione; 
- per “spazio pubblicitario” si intende lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di 
volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello Sponsor. 
 
OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 
La sponsorizzazione indicata nell’allegata Manifestazione d’interesse potrà riguardare: 
-    contributi in denaro (sponsorizzazione finanziaria) 
-    prestazioni di servizio/forniture di beni (sponsorizzazione tecnica) 
 
Tutti gli eventi proposti annualmente dagli Assessorati alla Cultura, Sport e Turismo potranno essere 
oggetto di sponsorizzazione, indicativamente: MOSTRE, EVENTI DELLA TRADIZIONE LOCALE, RASSEGNE 
MUSICALI E TEATRALI, INIZIATIVE NATALIZIE, PRODOTTI EDITORIALI, ECC… 
Le sponsorizzazioni tecniche dovranno riguardare i prodotti e/o servizi oggetto della propria attività 
sociale/commerciale propedeutici alla realizzazione dell’evento. In via indicativa e non esclusiva si 
citano: la realizzazione del materiale pubblicitario e promozionale (compreso striscioni/banner da 
posizionare sulla pubblica via) ovvero servizi di supporto, service audio e altre prestazioni 
tecniche/operative. 
 
REQUISITI DELLO SPONSOR 
Il soggetto che attraverso la sponsorizzazione intende promuovere la propria immagine associandola agli 
eventi indicati dovrà avere i seguenti requisiti: 
- l’inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti 
della Legge n. 689/1981 e di ogni altra situazione considerata dalla legge limitativa della capacità 
contrattuale; 
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
- la non appartenenza ad organizzazione di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 
 
IMPEGNI DELLO SPONSOR 
Lo Sponsor avrà l’obbligo di corrispondere l’erogazione economica ovvero la prestazione di servizio 
indicata nella Manifestazione di interesse. Un apposito contratto regolerà nel dettaglio le condizioni 
proposte e accettate dal Comune di Trezzo sull’Adda. 
In sede di formalizzazione del rapporto, lo Sponsor si impegna a trasmettere al Comune di Trezzo 
sull’Adda il logo con il quale intende sostenere le sponsorizzazioni e/o mettere a disposizione dell’ente 
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ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione dello stesso.  
L’associazione del logo dello Sponsor ad un evento organizzato dal Comune di Trezzo sull’Adda non solleva 
lo stesso Sponsor dall’eventuale pagamento, qualora ne ricorrano i presupposti, delle spese relative alle 
imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione della 
prestazione erogata dallo stesso. Lo Sponsor assume direttamente ogni responsabilità derivante dalla 
prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione. 
 
IMPEGNI DEL COMUNE  
Allo Sponsor il Comune di Trezzo sull’Adda garantirà tutti gli impegni contrattualmente previsti 
riguardanti la presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario prodotto in occasione dell’evento, 
compreso, se prevista, la pubblicità sul sito istituzionale e sulle pagine dei social network relative alla 
Città di Trezzo sull’Adda. 
 
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati devono presentare la Manifestazione di interesse sul modulo allegato, debitamente 
compilato tramite invio telematico possibilmente ENTRO UN MESE DALL’EVENTO al seguente indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it. 
La domanda va firmata digitalmente ovvero, in caso di firma autografa, dovrà essere acquisita tramite 
scanner e inviata via mail completa di tutta la documentazione. 
 
ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le Manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate privilegiando quelle che presentano il maggiore 
valore finanziario.  
Le proposte ritenute idonee e interessanti dall’Amministrazione Comunale saranno oggetto di 
sottoscrizione di un apposito contratto e/o impegno formale. Le Manifestazioni di interesse, regolarmente 
pervenute, previo accordo con lo Sponsor, potranno essere prese in considerazione per la sponsorizzazione 
di altre iniziative non elencate nel presente Avviso. 
Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta ovvero le offerte presentate siano irregolari o 
inammissibili, il Comune di Trezzo sull’Adda potrà ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui 
negoziare un contratto di sponsorizzazione di singoli eventi o iniziative. In ogni caso, le Manifestazioni di 
interesse sono da considerarsi non vincolanti per il Comune di Trezzo sull’Adda che, a suo insindacabile 
giudizio, si riserva di non accettare la sponsorizzazione qualora, per la natura delle stesse o per l’attività 
dello Sponsor, ricorrano le fattispecie indicate all’art. 7 dell’apposito Regolamento.  
 
ASPETTI FISCALI  
Il valore della sponsorizzazione indicata nella Manifestazione d’interesse sarà oggetto di fatturazione. Esso 
corrisponde: 
- all’importo in denaro erogato dallo Sponsor (sponsorizzazione finanziaria); 
- all’importo della spesa dichiarata dallo Sponsor per il servizio/prestazione (sponsorizzazione tecnica). 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO UE 
679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.04.2016. 
Si informa che il COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA tratta i dati personali nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e degli obblighi previsti 
dalla Legge e dai Regolamenti. Per quanto riguarda le finalità ed i diritti dell’Interessato si rimanda 
all’Informativa Privacy completa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trezzo sull’Adda  
www.comune.trezzosulladda.mi.it - in Amministrazione Trasparente, sezione “Altri contenuti-Privacy”. 
 
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  
Al presente Avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale:  
www.comune.trezzosulladda.mi.it. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Cultura, Sport e Turismo - tel. 02 90933208 
e-mail: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it. 

 
Trezzo sull’Adda, ……… 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ 

                                                                                                          Dott. Samuele Grioni 

                                                                                          (Documento originale firmato digitalmente) 
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INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Bandi di Concorso 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che il Comune di Trezzo sull'Adda tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Trezzo 
sull'Adda garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del 
Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del 
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 
del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

• selezione del Concorso Pubblico in oggetto; 

• inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 

• verifica di tutti i requisiti dell’interessato; 

• ottemperare a specifiche richieste. 
2. Le modalità del trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Trezzo sull'Adda, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 

4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da 
ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 

personali sono trattati: 

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 

• in modo lecito e secondo correttezza. 
I suoi dati sono raccolti: 

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 

• esatti e se necessario aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 
Regolamento 679/2016/UE) 
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento 
comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I 
suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati 
anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4. 
4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE)  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Trezzo sull'Adda, 
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, 
infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) 
in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Trezzo sull'Adda tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere 
comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento approvato dal Comune per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari appartenenti a categorie particolari e relativi a condanne penali e reati). Si comunica 
che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati 
a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista 
per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale del Comune di Trezzo sull'Adda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. Alla data odierna ogni informazione inerente il 
Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso 
la sede municipale del Comune di Trezzo sull'Adda in Via Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI). 
6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
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DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Trezzo sull'Adda in Via Roma, 5 - 20056 Trezzo 
sull'Adda (MI). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere 
contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) indicati sul sito web dell'Ente. 
7.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Comune di Trezzo sull'Adda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e 
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti 

con la normativa vigente sulla conservazione dei dati   stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non 

contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali). 
10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Trezzo sull'Adda o 
presso altre P.A. o soggetti terzi. 
 
 
 

Responsabile Settore Servizi alla Comunità 
                                                                                      Samuele Grioni 
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