
COMUNE DI TRISSINO  
                          Provincia di Vicenza 

C.F.: 00176730240 
PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

SETT. II (S. AMM.) – Ufficio Segreteria – segreteria@comune.trissino.vi.it 
Tel. n. 0445/49.93.24 – Fax n. 0445/49.93.12 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR  PER IL NUMERO 
DEL NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO “TRISSINO OGGI” DI PR OSSIMA USCITA 
(NR. 1/2019, LA CUI DIFFUSIONE È PREVISTA TRA LA FINE DEL PROSSIMO MESE 
DI DICEMBRE E L’INIZIO DI GENNAIO 2020). 
  
Il Comune di Trissino, con il presente avviso pubblico, intende procedere alla ricerca di 
sponsorizzazioni per la redazione e stampa del notiziario comunale che viene distribuito 
gratuitamente ai cittadini ed agli operatori economici di Trissino (la stampa viene effettuata in 3900 
copie). Inoltre, una copia in formato elettronico viene pubblicata nel sito del Comune di Trissino 
(www.comune.trissino.vi.it), assicurando visibilità al notiziario ben oltre il periodo di pubblicazione 
dello stesso. 
Il notiziario comunale, stampato a colori, è costituito mediamente da 28 o 32 facciate. 
 
Con delibera di G.C. nr. 138 del 30/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
l’amministrazione ha autorizzato, il Responsabile dei Servizi Amministrativi a reperire 
sponsorizzazioni legate all’uscita del notiziario amministrativo, grazie alle quali sostenere, in parte, 
le spese inerenti il servizio di comunicazione istituzionale con i cittadini, fissando, come segue, il 
costo degli spazi pubblicitari da inserire nello stesso: 
 

Tipologia spazio Costo 
Pagina intera 500 + IVA 
Mezza pagina 300 + IVA 

 
Lo spazio massimo destinato alle sponsorizzazioni è stabilito in 4 (quattro) pagine intere. 
Le offerte saranno accolte nel rispetto del numero massimo possibile di sponsor. 
Nel caso pervenisse un numero di manifestazioni d’interesse eccedenti lo spazio destinato alle 
sponsorizzazioni (4 pagine intere), si procederà mediante sorteggio pubblico delle richieste 
pervenute, in data che sarà comunicata a tutti gli offerenti. 
 
Le dimensioni degli spazi pubblicitari potranno essere ridefinite in sede di redazione grafica del 
notiziario in virtù delle esigenze di impaginazione dell’Amministrazione e/o del numero di richieste 
di spazi pervenute; in tal caso i prezzi verranno rideterminati proporzionalmente. 
 
In considerazione della natura di pubblicazione istituzionale del periodico in oggetto, non sarà 
consentita la diffusione di messaggi: 

- che possano creare pregiudizio o danno all’immagine dell’ente o delle sue iniziative; 
- non compatibili con le finalità istituzionali e con le funzioni dell’ente; 
- non compatibili con la comune morale o con il senso civico. 

 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

- la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa 



- I messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana. 
 
L’Amministrazione assume l’impegno di collocare il materiale dello sponsor negli spazi destinati.  
I rapporti tra il Comune di Trissino, quale sponsée, e gli sponsor saranno disciplinati da separati 
contratti stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati ad ottenere risparmi di spesa, grazie 
all’acquisizione di risorse esterne. 
 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposito modulo allegato e devono 
contenere i seguenti elementi: 
a) dati del proponente; 
b) contenuto del messaggio pubblicitario.  
 
Elementi dell’accordo 
Sono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o altra spesa derivante 
dall’esecuzione del contratto. 
 
Lo sponsor si impegna al versamento della cifra offerta nel momento della sottoscrizione della 
firma del contratto di sponsorizzazione e a mettere a disposizione la versione digitale del materiale 
da pubblicare nei tempi utili che verranno richiesti. 
 
Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Trissino, via e-mail all’indirizzo: 

- PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
- segreteria@comune.trissino.vi.it, entro le ore 12:30 del giorno 21/11/2019 a mezzo dello 

stampato allegato al presente avviso. 
 

Le proposte presentate non vincolano in nessun modo il Comune di Trissino; in particolare, 
l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la 
natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo 
istituzionale del Comune di Trissino. 
 
Requisiti dello sponsor 
Lo sponsor dovrà dichiarare: 

- l’assenza di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione  

- l’inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 
 
Altre informazioni: 
Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini dell’espletamento della procedura di 
raccolta sponsorizzazioni di cui al presente avviso si forniscono le seguenti informazioni: 

� titolare del trattamento è il Comune di Trissino nella persona del Sindaco pro tempore 
contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: trissino.vi@cert.ip-veneto.net; 

� il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679, è l’Avv. Anna Perut i cui dati di contatto sono i seguenti: 
Cellulare: 3333511390 - Fax 0434 360253 - E-mail: anna_perut@yahoo.iy - PEC: 
anna.perut@avvocatipordenone.it; 

� il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi 
legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico 
connessi e/o conseguenti alla raccolta delle istanze di cui all’avviso, nonché 
all’espletamento della procedura alle stesse collegata; 

� il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende 



impossibile dar seguito all’istanza; 
� il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti 

amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti così come 
disciplinati da tutte le fonti normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e 
disciplinanti quanto oggetto del presente avviso secondo i principi di necessità, liceità, 
correttezza, proporzionalità e trasparenza; 

� il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in 
conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo 
informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Trissino, consultabile sul 
sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni 
generali/atti generali; 

� il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in 
conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione; 

� i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti 
e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la 
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

� i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per 
legge, per regolamento o altra norma speciale; 

� l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. 
È escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il 
trattamento è necessario per l'esecuzione del procedimento di selezione, per l'adempimento 
di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. 

� L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 
679/2016. 

� L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario Comunale. 

 
Richiesta di informazioni: 
Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Trissino, Sig.ra 
Giovanna Munari, tel. 0445/499324, email: segreteria@comune.trissino.vi.it 
 
Pubblicazione: 
Il testo del presente avviso viene pubblicato per 15 giorni all’albo on line del Comune di Trissino e 
sul sito internet www.trissino.vi.it 
 

 
     Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maddalena Sorrentino 

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti del d.lgs 82/2005 


