
 
Modulo di candidatura sponsor 

 
Il presente modulo è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione 
di soggetti interessati ad essere invitati a richieste di sponsorizzazione di iniziative promozionali 
organizzate da CEIPIEMONTE nell’ambito delle proprie attività istituzionali. 

 
Compilare tutte le voci e firmare 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

nato a _______________________________________ (______________) il__________________ 
    (luogo)    (prov.)                (data) 

residente a___________________ (________) in _____________________________ n. ________ 
   (luogo)  (prov.)   (indirizzo) 

in qualità di Titolare/Legale rappresentante dell’impresa __________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
    (denominazione) 

con sede legale a ___________________________, in ____________________________________ 
    (luogo)     (indirizzo) 

e sede amministrativa a _______________________, in __________________________________ 
    (luogo)     (indirizzo) 

telefono __________________ fax ________________ e-mail _____________________________ 
 
PEC (posta elettronica certificata) __________________________________________________ 
              

sito web_________________________________________________________________________ 
 
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ il ____________________ 
                                                                                                                                         (data) 

n. REA __________________ C.F. / P. IVA ___________________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere inserito nella relativa banca dati di CEIPIEMONTE in quanto soggetto interessato alla 
sponsorizzazione di iniziative da esso organizzate in territori esteri attraverso la fornitura di 
prodotti alimentari tipici piemontesi. 
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere ovvero di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
1) l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) di non essere soggetto ad alcuna sanzione/provvedimento interdittivo che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 



3) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità. 

4) di candidarsi per gli eventi organizzati nelle seguenti città/Paesi: 
 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5) di poter fornire i seguenti prodotti: 
 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa privacy 
Con riferimento ai dati personali conferiti, l’operatore economico dichiara di essere informato e di consentire 
al relativo trattamento da parte del Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A. (qui di seguito 
denominato “CEIPIEMONTE”) in forma cartacea, telefonica e informatica, per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali e, in particolare, al fine della selezione dei fornitori in conformità al proprio 
regolamento, nonché della stipulazione ed esecuzione degli eventuali contratti con essi. Il conferimento dei 
dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di essere iscritti all’Elenco 
Sponsor di CEIPIEMONTE, nonché di essere informati e di partecipare alle attività organizzate da 
CEIPIEMONTE per conto dei propri Soci, inclusa l’informativa sulle tematiche dell’internazionalizzazione. 
Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e 
incaricati del trattamento, sia in Italia sia all’estero, quali i Soci di CEIPIEMONTE ed altri enti privati e 
pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti di CEIPIEMONTE. I dati inoltre potranno essere 
divulgati, anche a mezzo stampa o Internet, purché sempre al fine del perseguimento delle finalità 
istituzionali di CEIPIEMONTE. 
Titolare del trattamento è CEIPIEMONTE S.c.p.A., con sede in corso Regio Parco 27, 10152 Torino, e 
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. 196/2003, è il Direttore Generale. Incaricato 
per il riscontro in caso di esercizio dei diritti dell’interessato è il Coordinatore settori personale, legale, gare 
ed appalti (e-mail: privacy@centroestero.org – tel.: 0116700511– fax: 0116965456), cui gli interessati 
possono richiedere, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, principalmente la conferma dell'esistenza dei 
propri dati, la loro comunicazione, l'indicazione della relativa origine e delle finalità, modalità e della logica 
del trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili e incaricati e dei soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati e, se trattati in violazione di legge, la relativa cancellazione, trasformazione in forma 
anonima o blocco nonché opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque se i dati 
siano trattati a fini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.     IL DICHIARANTE 
 
Luogo e data: ___________________    _________________ 

 
 
NOTE: 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata 
insieme ad una breve presentazione dell’azienda ed alla fotocopia di un documento di identità 
del dichiarante, a CEIPIEMONTE – Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, a mezzo e-mail 
(info.gareappalti@centroestero.org), o fax (n. 011 6965456), o a mezzo posta o a mano.  


