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 COMUNE DI BESANA IN BRIANZA 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

      Via Roma, 1 
                  20842 BESANA IN BRIANZA  

 
OGGETTO: Richiesta per l’effettuazione di inserzioni pubblicitarie sul periodico IL 
BESANESE Anno __________ 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di titolare/Legale rappresentante della Ditta____________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
con sede a____________________________________________________________________ 
 
Via ______________________________Tel.________________________________________ 
 
Cell_________________________________Fax._____________________________________ 
 
E-Mail_________________________________________________________________________ 
 
PEC 
 
Codice Identificativo per la fatturazione elettronica da parte del Comune  
 
 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________ 
 
Partita IVA ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di poter effettuare inserzioni pubblicitarie sul periodico IL BESANESE come segue: 
TIPO DI MODULO 
 

1 numero 2 numeri 
 
sconto 
10% 

3 numeri 
 
sconto 20% 

4 numeri 
 
sconto 30% 

5 numeri 
 
sconto 40% 

A) quarta  
di copertina 

1000 euro 900 euro 800 euro 700 euro  600 euro 

B) terza  
di copertina 

850 euro 765 euro 680 euro 595 euro 510 euro 

C) pagina intera 700 euro 630 euro 
 

560 euro 490 euro 420 euro 

D) mezza pagina 
(verticale o 
orizzontale) 

350 euro 315 euro 280 euro 245 euro 210 euro 

E) quarto di pagina 
(verticale o 
orizzontale) 

200 euro 180 euro 160 euro 140 euro 120 euro 

F) ottavo di pagina 
orizzontale 

100 euro 90 euro 80 euro 70 euro 60 euro 

Tipo di Modulo (Barrare l’opzione desiderata) 
 
[ A ]    [ B ]     [ C ]    [ D ]     [ E ]    [ F ] 
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N. di uscite ___________ Prezzo a Numero__________________________________________ 
 
Tot. Euro ____________________________+ IVA  22% Tot. Euro_____________________ 
 
Il pagamento sarà effettuato: 
 
 presso la tesoreria comunale – Banca Popolare di Milano Agenzia di Besana in Brianza Via 
Bellavista, 2 presentando copia della presente richiesta; 
 attraverso bonifico bancario C/C n. 7000 intestato a COMUNE DI BESANA IN BRIANZA  
IBAN IT51H0503432520000000007000 Banca Popolare di Milano Filiale di Besana in Brianza, 
agenzia 109, Via S. Caterina, angolo Via Bellavista, 2 
 
N.B.: Il pagamento dovrà essere effettuato a seguito del ricevimento di fattura 
elettronica da parte dell’Uffici Finanziari del Comune entro 30 giorni. 
 
Il sottoscritto, quale legale rappresentante dichiara: 

- di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni per l’effettuazione di inserzioni 
pubblicitarie per l’anno______________con la sottoscrizione della presente adesione; 

- di avere preso visione dell’Informativa Privacy sotto riportata, intendendola integralmente 
compresa ed accetta. 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza Via Roma,1 20842 nella figura del Sindaco pro 
Tempore che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0362 92.20.58 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:  
PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it e-mail: rpd@comune.besanainbrianza.mb.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 
del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti:  

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 
dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto rispetto degli obblighi di 
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. Le comunichiamo inoltre che il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà 
l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché 
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo 
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra 
indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 
Data__________________________                Firma______________________________________________________ 
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