
AL SOGGETTO GESTORE DEL MARCHIO TERRITORIALE TRENTINO 

TRENTINO MARKETING SRL 

RICHIESTA DI VERIFICA DI CORRETTO USO TEMPORANEO DEL MARCHIO TERRITORIALE TRENTINO 

 

 
Richiedente: 
Soggetto titolare dell’iniziativa: _______________________________ 
Legale rappresentante: Nome_________________________________ 
   Cognome_______________________________ 
   Luogo di nascita __________________      data di nascita___________________ 
Recapiti del soggetto richiedente: 
postali______________________________________________ 
telefonici fax_________________________________________ 
e-mail______________________________________________  
www_______________________________________________ 
 

 

 
L’uso temporaneo del marchio deriva da obbligazioni contrattuali (es. sponsorizzazione, attività di 
promozione prodotti) con il seguente soggetto: 
-PAT:    L.P. 8/2002 art. 13 bis 

 L.P. 6/1999 art. 23 
Altro:_____________________________________________________ 

-Trentino Sviluppo S.p.A. ________________________________________ 
 

 

 
Indicazione dell’evento/manifestazione per la quale è richiesto  l’uso del marchio 
Denominazione:____________________________________________________ 
Periodo:_________________________________________________________ 
 
Indicazioni sull’utilizzo temporaneo del marchio territoriale Trentino 

Tipologia d’uso stima /quantità 

 locandina n° 

 poster / manifesti n° 

 libretto, depliant n° 

 pubblicità su stampa n°  uscite 

  

 sito internet-  SI              NO 

 
Allegati n. _____bozze di stampa del materiale editoriale nel quale è richiesto l’utilizzo temporaneo del 
marchio territoriale Trentino. 
 
NB: Per ogni diversa composizione deve essere  presentata la relativa bozza di stampa per la verifica 
preventiva.  
Si chiede che l’esito della verifica sia trasmesso alla casella di posta elettronica già utilizzata per l’invio 
della precedente richiesta. 



 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” si conferma di essere stato informati  che: 
-il trattamento dei dati personali forniti ha luogo per le finalità connesse all’utilizzo del marchio territoriale 
Trentino, con modalità, automatizzate e non, tali da garantire il rispetto delle regole di sicurezza e 
riservatezza stabilite dal Codice; 
-il conferimento dei dati è obbligatorio per dare riscontro, secondo le modalità previste dalla procedura, 
alla richiesta formulata; 
-i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di 
accedervi ai sensi di legge o di regolamento; 
-l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, 
l’aggiornamento e la cancellazione dei propri dati ed il diritto di opporsi al loro trattamento; 
-il titolare del trattamento dei dati è Trentino SpA, via Romagnosi  11 - Trento 
 

 

            Il richiedente 

 

Eventuali ulteriori note 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

Le tipologie di esito possibili sono i seguenti 

- conforme 

- conforme con prescrizioni (l’uso è ammesso esclusivamente secondo le indicazioni fornite e 

richiedono la restituzione del materiale finale) 

- non conforme 

 

 


