
COMUNE DI VICENZA

AVVISO PUBBLICO

PER  LA  RICERCA  DI  SPONSOR  PER  L’OSPITALITÀ  DI  RAPPRESENTANTI 
ISTITUZIONALI

Nell’ambito  delle  proprie  iniziative  ed attività  il  Comune di  Vicenza ospita rappresentanti 
istituzionali italiani e stranieri in strutture ricettive alberghiere.

L’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la 
potestà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti 
privati ed associazioni, senza fini di lucro, per il perseguimento di interessi pubblici;

L’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in applicazione del sopra citato 
presupposto  normativo, dispone che i  comuni,  le  province e gli  altri  enti  locali  al  fine  di 
favorire  una  migliore  qualità  dei  servizi  prestati  possono  stipulare  contratti  di 
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi.

L’Amministrazione  comunale,  con  il  presente  avviso,  intende  instaurare  un  rapporto  di 
sponsorizzazione con strutture ricettive alberghiere - categoria da 3 stelle in su - site nel 
territorio  comunale  che  forniscano  gratuitamente,  quindi  senza  alcun  onere  a  carico  del 
Comune di Vicenza, n. 10 room nights (RN) con prima colazione inclusa all’anno. Le camere 
saranno  singole,  doppie  o  doppie  ad  uso  singolo  in  base  alla  richiesta  del  Comune  di 
Vicenza  ed  alla  disponibilità  della  struttura.  Il  Comune  di  Vicenza  garantisce  adeguata 
visibilità  allo  sponsor  in  ogni  occasione comunicativa  e informativa relativa al  servizio in 
argomento.

Il rapporto di sponsorizzazione tra sponsor e sponsee derivante dal presente avviso troverà 
definizione con la sottoscrizione di idoneo atto, nelle forme di cui al Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, nonché all’art. 22, comma 3, lettera b), del Regolamento per la disciplina 
dei contratti del comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
6 del 7 febbraio 2019.

Il Comune di Vicenza si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi proposta di 
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.

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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Stante la natura della sponsorizzazione, nessun importo verrà versato al Comune di Vicenza. 

Possono  partecipare  alla  procedura  pubblica  tutte  le  strutture  ricettive  alberghiere  del 
territorio  comunale.  Le  proposte  presentate  non  sono  comunque  vincolanti  per 
l’Amministrazione comunale. Saranno valutate tutte le proposte e, per quelle accolte, senza 
limite numerico, si procederà 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’invio  della  proposta,  che  deve  recare  all’oggetto  la  dicitura  “PROPOSTA  DI 
SPONSORIZZAZIONE PER L’OSPITALITÀ DI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI”, potrà 
avvenire  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo 
vicenza@cert.comune.vicenza.it,  entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  del  quindicesimo 
giorno  successivo  alla  data  della  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di 
Vicenza.

Per informazioni sulla presente procedura rivolgersi a:
Direzione Generale del Comune di Vicenza:
telefono 0444 - 221145

Informativa  resa  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  del 
Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) 
Il  Comune  di  Vicenza,  nella  persona  del  titolare,  informa  ai  sensi  dell’art.  13  Decreto 
Legislativo  30  giugno2003  n.  196  (Codice  Privacy)  e  dell’art.  13  Regolamento  UE  n. 
2016/679 (GDPR) che: 
1. Titolarità del trattamento - Responsabile della protezione dei dati - Delegato al trattamento 
Il  Titolare del Trattamento è il  Sindaco pro tempore del Comune di  Vicenza con sede in 
Corso Palladio 98, 36100 Vicenza - tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it. 
Il  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  è  SINET SERVIZI  INFORMATICI  SRL -  Corso 
Magenta,  46  -  20123  Milano  -  Telefono:  0331576848  -  PEC: 
responsabileprotezionedati@legalmail.it. Il delegato al trattamento è il dott. Gabriele Verza, 
Direttore  Generale,  Corso  A.  Palladio,  98  Vicenza  -  tel.  0444/221145  -  email: 
direttoregenerale@comune.vicenza.it.
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento - I dati personali sono utilizzati nell'ambito 
del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli 
stessi afferiscono. Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” ai sensi 
dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR. 
3. Modalità del trattamento - I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel 
rispetto dei principi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 
2016/679  e  con  l'adozione  di  misure  di  sicurezza  idonee  a  ridurre  al  minimo i  rischi  di 
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del titolare 
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I 
dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
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4. Ambito di  comunicazione - I  dati  potranno essere comunicati  a organismi di  vigilanza, 
autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria 
per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si 
riferiscono. I dati non saranno diffusi. 
5.  Modalità di  esercizio dei diritti  dell'interessato - L'interessato ha il  diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o  la  limitazione  del  trattamento  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro  trattamento. 
L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 
Monte  Citorio  n.  121  00186  Roma  –  tel.  06696771  –  email:  garante@gpdp.it  –  pec: 
protocollo@pec.gpdp.it.
6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati SINET SERVIZI INFORMATICI 
SRL  nella  persona  dell’amministratore  e  consigliere  delegato  Aldo  Lupi  Telefono: 
3481441284  -  email:  aldo.lupi@sinetinformatica.it  -  PEC: 
responsabileprotezionedati@legalmail.it.

                                                                                IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                     (dott. Gabriele Verza)
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