CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Prot. n. 10568

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA CITTA’ DI CASTELFRANCO
VENETO - Evento “1000 miglia a Castelfranco Veneto 18 maggio 2017”.
PRESENTAZIONE OFFERTE ENTRO 15 APRILE 2017, ore 12:00
Il Settore Servizi Generali, vista la deliberazione GC n. 33 del 23.02.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 19 del vigente D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016,
intende verificare la possibilità di acquisire entrate da sponsorizzazione per finanziare
iniziative di pubblico interesse.
Ciascuno Sponsor può segnalare la propria disponibilità a sostenere iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale in ogni momento, individuando l’area di interesse e
l’importo massimo che intende mettere a disposizione.
Il Comune di Castelfranco Veneto, in caso di accordo, si impegna a garantire la massima
distribuzione del materiale pubblicitario dell’evento anche attraverso il sito istituzionale
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/
DESCRIZIONE PROGETTO
La Città di Castelfranco Veneto è stata scelta per il transito in centro storico, con prova
speciale cronometrata, della prima tappa delle auto storiche Mille Miglia 2017, collegata
alla manifestazione storico – sportiva “1000 Miglia 18-21 maggio 2017”;
Luogo scelto per la prova speciale cronometrata dei singoli concorrenti è Piazza
Giorgione, una delle più belle piazze venete, dove confluiranno circa 460 equipaggi nella
giornata di giovedì 18 maggio 2017, in orario in definizione, per proseguire poi in
direzione di Padova.
L'arrivo delle auto storiche sarà anticipato da 200 automobili Ferrari e Mercedes Benz.
Un appuntamento importante per la nostra Città e per tutta la Marca Trevigiana, un evento
che riunisce tutti gli appassionati, la cittadinanza ed i turisti, tenuto conto del riscontro
nazionale ed internazionale che la Manifestazione sa suscitare.
La manifestazione ha un richiamo di per sé elevatissimo e verranno realizzate forme di
pubblicità di cui lo sponsor avrà adeguato dettaglio.
Ciascuno Sponsor potrà inserire il proprio marchio all'interno del materiale pubblicitario,
oltre che sul sito http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TEMPI
Per la manifestazione, il costo che verrà sostenuto dal Comune, per il passaggio a
Castelfranco Veneto, é di c.a. € 38.000,00, importo per il quale viene richiesta la
sponsorizzazione.
Allo Sponsor sarà riconosciuta massima visibilità sul sito istituzionale del Comune e sul
materiale pubblicitario.
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e
associazioni.
Non verranno accolte offerte di brand competitor rispetto agli sponsor già acquisiti da Mille
Miglia e ACI come da allegato elenco rinvenibile sul sito www.1000miglia.it .
In particolare non possono essere accettate sponsorizzazioni proposte da concessionari di
automobili.
Le offerte di sponsorizzazione, debitamente sottoscritte, possono essere presentate entro
le ore 12:00 del 15/04/2017:
- al Comune di Castelfranco Veneto/Settore Servizi Generali, Via F.M. Preti 36,
31033 Castelfranco Veneto;
- PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it allegando copia di documento di
identità del sottoscrittore.
VALUTAZIONE
In caso di più offerte la valutazione avverrà secondo l’ordine dell’importo.
In caso di conflitto di brand verrà data precedenza allo sponsor che avrà offerto il
contributo più elevato.
Eventuali eccedenze economiche rispetto all’effettiva spesa sostenuta verranno veicolate
verso altre iniziative pubbliche, d’intesa con lo Sponsor.
Le proposte di sponsorizzazione presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente e
saranno valutate dai Responsabili di Settori I Servizi Generale e Settore III Servizi alla
Persona, in accordo con AC Treviso.
Saranno valutate e accolte le proposte previa verifica del possesso di idonei requisiti
dettati dalla legge per i rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare
riferimento ai contenuti dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
PROCEDURA PER LA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
I rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente avviso troveranno perfezionamento
con la sottoscrizione di apposito atto, nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
Il Comune si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione
qualora:
_ ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata;
_ ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio all’Ente o alla collettività o
danno alla sua immagine;
_ la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
_ risulti in contrasto con sponsor già contrattualizzati;
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
_ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
_ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale
pornografico o a sfondo sessuale o alla promozione e all’uso di sostanze proibite;
_ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.
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L’importo della sponsorizzazione verrà versato al Comune di Castelfranco Veneto quale
somma lorda dalla quale verrà detratta l’IVA di legge.
TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che, ai sensi degli artt.11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati
e della loro riservatezza.
Per informazioni
e-mail segreteria@comune.castelfrancoveneto.tv.it, tel. 0423/735581.
Il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Miori, Segretario
Generale/Dirigente del Settore I Servizi Generali.

Castelfranco Veneto, 8 marzo 2017
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Informativa relativa al trattamento dati personali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riguardo ai dati personali forniti dai
candidati e che formeranno oggetto di trattamento, si informa l'interessato di quanto segue:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

finalità del trattamento. I dati personali saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per l’espletamento della
procedura volta alla realizzazione dell’Evento “1000 miglia a Castelfranco Veneto 18 maggio 2017”.
modalità del trattamento. Il trattamento verrà realizzato con l’ausilio di strumenti manuali o informatici; i
dati forniti saranno conservati su supporti magnetici o cartacei, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.
conferimento dei dati. E’ facoltà dell’interessato partecipare alla procedura, pertanto i dati personali conferiti
sono facoltativi.
rifiuto di conferire i dati personali. Il rifiuto di conferire i dati personali può comportare l’esclusione dalla
procedura per impossibilità di valutare i requisiti dell’interessato.
comunicazione dei dati. I dati personali forniti dall’interessato potranno essere comunicati agli organi
amministrativi ed ai dipendenti competenti ad espletare la procedura di cui in avviso.
diffusione dei dati e trasferimento all'estero. Ai sensi del d.lgs n. 33/2013, i dati personali forniti verranno
resi pubblici.
titolare e responsabile del trattamento. Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco
Veneto con sede in Via F. M. Preti, 36. Responsabile per il trattamento è la dott.ssa Maria Teresa Miori, nella
sua qualità di dirigente del Settore I Servizi Generali.
diritti dell'interessato. L’art. 7 del D.lgs. 196/2003, conferisce all'interessato il diritto:
 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;
 di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento;
 di ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
 di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati, del responsabile e
del suo rappresentante ex art. 5, comma 2, D.lgs 196/2003;
 di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante, di responsabile o di incaricati;
 di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
 di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai due paragrafi che precedono sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I dati forniti potranno essere verificati, a richiesta, presso il Comune di Castelfranco Veneto e
potranno essere aggiornati e/o rettificati a mezzo invio di lettera o fax, ed anche a mezzo -email
da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: comune@comune.castelfrancoveneto.tv.it.
Con gli stessi mezzi potrà essere chiesta la cancellazione dei dati personali forniti.
Nel caso venga richiesta al Comune di Castelfranco Veneto la cancellazione dei dati personali
forniti, l'Amministrazione provvederà, senza ritardo, alla stessa e senza ulteriori avvisi e/o
comunicazioni. Tale cancellazione, nel caso in cui i dati cancellati siano necessari per la
valutazione dell’interessato nell’ambito della procedura, potrà comportare l’esclusione
dell’interessato.
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