
 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI  

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PATROCINIO NON ONEROSO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRIESTE 

 

Il/La sottoscritto/a, (nome) __________________________ (cognome) ___________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ Prov. _____ il ________________,  

referente per l’iniziativa del/della (ragione sociale) _______________________________________________ 

con sede a ________________________________________ in via __________________________n ______ 

recapiti telefonici _________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

recapiti telefonici del referente ______________________________________________________________  

e-mail del referente _______________________________________________________________________ 

                                                                  CHIEDE 

ai sensi del “Regolamento per la concessione del patrocinio non oneroso” dell’Ordine degli Ingegneri di 
Trieste, approvato dal Consiglio nella seduta del 7 giugno 2021, il patrocinio non oneroso per: 
 
(titolo dell’iniziativa) _______________________________________________________________________  

(date di inizio e fine dell’iniziativa) ____________________________________________________________ 

(luogo di svolgimento dell’iniziativa) __________________________________________________________ 

(finalità dell’iniziativa)   culturale   scientifica   educativa   sportiva  economica  

    sociale   celebrativa   benefica   altro   

(programma dell’iniziativa) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(eventuali informazioni aggiuntive, ritenute utili per la valutazione) ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allegato (obbligatorio):  Relazione sintetica dell’iniziativa 

 

Data _______________________                                          Timbro e firma _____________________________ 



  
Relazione illustrativa dell’iniziativa 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PATROCINIO NON ONEROSO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRIESTE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

La relazione può essere redatta in forma libera ma deve riportare i contenuti obbligatori distinti in 

appositi paragrafi come riportato di seguito: 

 

1. descrizione dell’iniziativa 

2. natura, contenuti, finalità dell’iniziativa 

3. tempi e modalità di svolgimento, con espressa indicazione delle date di svolgimento, della durata e 

dei luoghi presso i quali si svolge l’iniziativa 

4. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’erogazione dell’iniziativa 

5. impatto potenziale dell’iniziativa sulla professione di ingegnere 

6. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell’iniziativa 

 

 

 

 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679) 

Egregio Dottore, Gentile Dottoressa 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali riferiti alle persone 
fisiche (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), la informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti saranno trattati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste (di seguito denominato Ordine) 
per le finalità collegate alla valutazione ed eventuale rilascio del patrocinio non oneroso. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’Ordine assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali trattati. Il 
trattamento dei dati, anche attraverso la consultazione di documenti o registri pubblici, avverrà con e senza l’ausilio di 
strumenti elettronici e non avverrà con modalità automatizzate. Il trattamento concerne dati personali identificativi e 
può coinvolgere anche categorie particolari di dati (cd. dati sensibili) e dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati 
giudiziari). I dati saranno conservati secondo il principio del raggiungimento delle finalità e comunque per il periodo 
previsto dalla legge. 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di perfezionare la richiesta di 
patrocinio non oneroso.  
CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati da lei forniti potranno essere conosciuti dai componenti del Consiglio e dai dipendenti dell’Ordine 
specificatamente autorizzati a trattare tali dati, ai soli fini sopra descritti.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, in persona del Presidente pro tempore, 
con sede in Via Genova n. 14 a Trieste – Email segreteria@ordineingegneri.ts.it – Tel. 040-773690. Ai medesimi recapiti 
o all’indirizzo dpo@avvocatocorsini.it è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento nei confronti del Titolare 
del trattamento, anche con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, in particolare per ottenere la 
conferma dal titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che la riguarda, per conoscerne l’origine, per 
chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del 
trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti 
articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (in Italia è il Garante 
per la protezione dei dati personali). 
 
L’interessato dà atto di aver ricevuto e compreso la presente informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Trieste, li ______________________ 
 
 

L’interessato:  
(timbro e firma) _______________________________ 

 
 

 


