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6 - Contenuti della richiesta

La richiesta deve essere formulata, nei modi e tempi indicati sopra, specificando tutto ciò che
serve per la valutazione della tipologia e della ricevibilità della richiesta, secondo la seguente
check-list dei requisiti generali e dei contenuti:

i dati del richiedente, unendo un documento o firma digitale, e specificando se la richiesta
avviene in qualità di legale rappresentante/soggetto proponente e la sua sede/domicilio
tutti gli elementi necessari ad individuare il contesto ed il gestore dell’iniziativa
la sede e le date dell'evento o della manifestazione o, comunque, i dati specifici dell'iniziativa che
si intende realizzare, la cadenza (se la manifestazione ha carattere ripetitivo)
eventuali materiali divulgativi su cui comparirà il logo istituzionale concesso, e/o che saranno
prodotti (manifesti, brochure,dépliant, video, altri prodotti editoriali, pagine web, canali social etc…)
l’area di diffusione del materiale (se locale, regionale, nazionale, internazionale…)
l’elenco degli Enti e istituzioni pubbliche a cui è stato richiesto simile patrocinio (se presenti)
l’elenco dei marchi commerciali a cui è stato richiesto il patrocinio  (se presenti)
una breve relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si richiede il patrocinio
la dichiarazione di possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste
per legge
l’impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica/variazione al programma o alla
natura dell’iniziativa, ed a sottoporre alla Direzione Generale dell’Agenzia le bozze del
materiale contenente il logo istituzionale, ad utilizzare i loghi unicamente per l’iniziativa autorizzata, a
rispettare i principi e le direttive collegate all’utilizzo dei loghi istituzionali dell’Agenzia e della Regione
sarda, tra cui oltre alle presenti linee guida, il regolamento regionale ed il Piano di Comunicazione,
oltre alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/10 del 26 febbraio 2021 e relativi documenti
allegati e collegati
l’accettazione dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
679/2016/UE, di seguito riportata:
○ I dati personali veicolati nella richiesta di patrocinio saranno trattati esclusivamente per finalità

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei
dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il titolare del
trattamento è l’Agenzia Forestas nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento 679/2016/UE consultabile nel sito www.sardegnaforeste.it
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