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AVVISO INFORMATIVO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DEL 

PROGETTO: “                                                               “ 
Allegato 3 al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni di cui alla determinazione del 

Direttore Generale n. -- del --.--.---- 
 

La LILT Sede Centrale in ottemperanza al Regolamento per la disciplina e la gestione delle 
Sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del CDN n. – del --.--.----: 
 
al fine di attivare, nell’ambito delle proprie finalità e obiettivi istituzionali, il progetto/evento dal titolo 
 
“______________________________________________________________________” 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
AVVISA 

che intende coinvolgere soggetti terzi, pubblici o privati, che si rendano disponibili a sponsorizzare 
la predetta iniziativa, con un contributo, a favore della LILT, rappresentato da: 
 
 Denaro 
 
 fornitura di (beni/attrezzature) 

 
 erogazione dei servizi/lavori 

 
 

Il supporto finanziario non potrà essere in alcun modo condizionante sui contenuti dell’attività del 
progetto. 
Nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia costituito da attrezzature, per l’intero ciclo di vita delle stesse 
l’eventuale manutenzione o materiale di consumo non possono essere oggetto di esclusiva a 
favore dello Sponsor, a meno che esse siano incluse nell’offerta. 
 
IMPEGNI DELLE PARTI 
La LILT Sede Centrale si impegna ad associare il nome ed un segno distintivo (logo) dello/degli 
sponsor alla pubblicizzazione del progetto sull’homepage del sito internet e intranet aziendale. 
Il logo dello sponsor comparirà anche…. 
 
Gli impegni delle Parti sono ulteriormente dettagliati nello schema di contratto allegato. 
 
Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime, da parte cioè di diversi sponsor. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti, pubblici o privati, interessati a sponsorizzare l'evento di cui alle premesse potranno fare 
domanda utilizzando il modulo allegato “Offerta di Sponsorizzazione”. 
L’offerta dovrà pervenire alla LILT Sede Centrale CN1 non più tardi delle ore 12.00 del giorno 
_____________, con una delle seguenti modalità: 
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A. tramite posta ordinaria, recante sulla busta, oltre al nome/ragione sociale del titolare dell’offerta 
anche l’indicazione “AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE” e il titolo del progetto, al seguente 
indirizzo 
 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
Via Alessandro Torlonia, 15 

00161 – Roma 
 
B. tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: sede.lilt@pec.it  
 
L'oggetto della comunicazione telematica dovrà riportare la seguente dicitura: « AVVISO per la 
ricerca di sponsorizzazioni _______________________________ ». 
 
VALUTAZIONI DI PROPOSTE E STIPULA CONTRATTO 
L’iter per la scelta dello sponsor è dettagliato nella “procedura per l’accettazione e la gestione delle 
sponsorizzazioni di cui all’ALL 6 al Regolamento sulle Sponsorizzazioni approvato con 
deliberazione del CDN n. del --/--/----  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità stabilite nel medesimo. 
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 
196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è la LILT Sede Centrale. 
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in 
relazione alle finalità del presente Avviso. 
Il Referente del procedimento amministrativo cui gli interessati possono rivolgersi per chiedere 
informazioni è _______________________________ 
 
ALLEGATI 
In calce al presente avviso si allegano appositi modelli: 

 Offerta di sponsorizzazione 
 Contratto di Sponsorizzazione 


