
� FOOD & BEVERAGE DISTRIBUTION - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE & DE BOISSONS

 

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO  
SPONSORIZZAZIONE/BENEFICENZA 

— 
Da consegnare in sede unitamente all’eventuale richiesta dell’Ente o Associazione 

1. DATI DELL’ENTE 

2. DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

ENTE/ASSOCIAZIONE:

INDIRIZZO:

CF E/O P.IVA:

TELEFONO:

FAX:

EMAIL:

N°ASSOCIATI/PARTECIPANTI:

NOME:

TELEFONO:

EMAIL:

Corso Ivrea, 95 - 11100 Aosta (AO) tel: 0165 40077 | mail: info@chezdrink.com

Chez Drink Distribuzione  
di Miozzi G.& C. S.N.C.  

Corso Ivrea n° 95 
11100 Aosta (AO) 

Ritirato da:  
____________________________________ 

In data: ______/______/____________
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3. DATI DEL REFERENTE (EVENTUALE) 
 

L’ENTE È UNA ONLUS?   

È POSSIBILE EMETTERE FATTURA PER LA SPONSORIZZAZIONE? 

4. DATI BANCARI 

5. RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE 

Descrizione dell’attività per cui è richiesta la sponsorizzazione/
beneficienza: 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

NOME:

TELEFONO:

EMAIL:

BANCA:

FILIALE:

N° CONTO CORRENTE:

Corso Ivrea, 95 - 11100 Aosta (AO) tel: 0165 40077 | mail: info@chezdrink.com

SI

NOSI

NO
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6. CONTRIBUTO RICHIESTO 
 

IMPORTO RICHIESTO ALLA CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI G. & C. S.N.C. 

€ ________________________ , ___ 

Erogato sotto forma di:  

7. MODALITÀ' DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CHEZ DRINK 
DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C. 

 
N.B. Si precisa che l’utilizzo del logo della CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI 
MIOZZI G.&C. S.N.C. sarà autorizzato solo dopo la concessione del 
contributo e, lo stesso, verrà fornito direttamente dall’amministrazione 
della società CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C. 

N.B. in nessun caso sarà possibile variare il colore del logo che dovrà 
essere tassativamente riprodotto con il codice colore esadecimale 
#DA5430 o in BIANCO. 

Esposizione striscione

Logo su volantino o manifesto

Targa

Internet

Articolo/comunicato stampa

Intervento Personale CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE

Applicazione logo su abbigliamento

Inaugurazione

Altro (specificare) ____________________________________________

Corso Ivrea, 95 - 11100 Aosta (AO) tel: 0165 40077 | mail: info@chezdrink.com

MERCE OMAGGIO LIQUIDITÀ
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8. PUBBLICAZIONE SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE  

Il Sottoscritto, in qualità di rappresentante dell'Ente, allo scopo di 
documentare e valorizzare le proprie iniziative e la relazione con CHEZ 
DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C. 

□ dà il consenso  □ nega il consenso 

a fornire informazioni da pubblicare sul sito internet chezdrink.com e/o 
su altro mezzo idoneo della CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. 
S.N.C. le notizie sull'attività dell'Ente/Associazione garantendone la 
veridicità delle informazioni stesse. 

IMPEGNI 

Il richiedente, preso atto del regolamento sugli interventi di 
sponsorizzazione/beneficienza da parte della CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE 
DI MIOZZI G.&C. S.N.C. e fatti salvi i termini del contratto di 
sponsorizzazione, nel caso di concessione del contributo e per la 
riscossione dello stesso, si impegna inoltre a presentare alla sede della 
CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C., all’amministrazione 
della stessa o all’indirizzo info@chezdrink.com: 

• i documenti giustificativi contabili e fiscali comprovanti le spese 
sostenute per la realizzazione dell’evento/progetto; 

• attestazione (obbligatoriamente tramite foto e relazione) dell'avvenuta 
promozione del marchio CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. 
S.N.C. o dell'esito dell’evento. 

DATA ___________________                       TIMBRO E FIRMA_____________________ 
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PRIVACY POLICY 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, la scrivente CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C. in 
qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire previamente a 
coloro i quali compileranno il presente modulo alcune informazioni 
riguardanti il trattamento dei dati che li riguardano. 

Fonte dei dati personali  

I dati personali sono raccolti direttamente presso il rappresentante 
dell'Ente/Associazione mediante la compilazione delle singole voci 
contenute all'interno del modulo. Tutti questi dati vengono trattati nel 
rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre 
ispirata l'attività della nostra Società. 

Finalità di trattamento 

I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità: 

1) pianificazione ed erogazione degli interventi liberali e sponsorizzazioni 
da parte della CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C. 

2) aggiornamento dell'archivio contatti relativo ad Enti/Associazioni al fine 
di poter segnalare ad Enti e Associazioni offerte e/o progetti della CHEZ 
DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C. loro destinati e/o condurre 
analisi al fine di comprendere ed interpretare sempre meglio i bisogni di 
Enti ed Associazioni. 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza o la riservatezza dei dati stessi. 
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati 

Per lo svolgimento delle attività a carattere di sponsorizzazione/
beneficienza la CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C. potrà 
avvalersi di soggetti esterni con i quali programmare, organizzare e 
gestire le iniziative. La CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C. si 
rivolge inoltre a società che svolgono attività di trasmissione, 
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni. Le 
precisiamo, infine, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di incaricati del relativo trattamento: dipendenti e 
collaboratori, amministratori, sindaci e revisori della società, in relazione 
alle funzioni svolte. 

Diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy 

Per l'esercizio dei diritti di cui all' art. 7 (aggiornamento, rettifica, 
cancellazione e blocco dei dati in nostro possesso), nonché per ricevere 
ulteriori informazioni; gli interessati possono recarsi direttamente presso 
la nostra sede. 

Consenso ai sensi del codice in materia di protezione dei dati 
personali 

Come descritto nell'informativa qui sopra riportata, ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali 

□ DO IL CONSENSO   □ NEGO IL CONSENSO 

DATA ___________________                       TIMBRO E FIRMA_____________________ 
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SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE 
DELLA CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI G.&C. S.N.C.   

Commento (con particolare riferimento al rispetto dei principi enunciati 
nel paragrafo “Contributo economico della CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI 
MIOZZI G.&C. S.N.C.”): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

GIUDIZIO:  □ POSITIVO   □ NEGATIVO 

FIRMA del Responsabile Marketing _____________________________________ 

SEZIONE RISERVATA AL C.D.A. 

Importo Concesso: € _________________ , __ Data delibera: ___ / ___ / ________ 

BUDGET:  __________________________________________________________________  

Firma del LEGALE RAPPRESENTANTE       ___________________________________
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