SA SARTIGLIA 2018
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE MESSA IN ONDA TELEVISIVA
La Fondazione Sa Sartiglia Onlus promuove la presente procedura al fine di attivare contratti
relativi alla messa in onda della Sartiglia di Oristano, che si svolgerà l'11 e il 13 febbraio 2018. La
produzione della diretta sarà a carico della Fondazione Sa Sartiglia Onlus che fornirà il segnale
internazionale (clean feed) mediante IP o satellite secondo le modalità previste dal presente
avviso.
SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione tutte le emittenti televisive, che dovranno far
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 novembre 2017 esclusivamente a mezzo
PEC al seguente indirizzo fondazione@pec.sartiglia.info, con oggetto: “Avviso per manifestazione
di interesse per messa in onda SARTIGLIA 2018”, il modello ALLEGATO A compilato in ogni sua
parte con la sottoscrizione delle dichiarazioni in esso contenute. Si informa che le richieste
pervenute oltre il predetto termine di scadenza non saranno prese in considerazione. Non
verranno prese in esame manifestazioni pervenute in termini e con modalità diverse da quelle
sopra specificate.
Le emittenti interessate potranno proporre offerte di messa in onda secondo le seguenti modalità:
1. Messa in onda parziale dell’evento.
L’emittente concorda la messa in onda di parti dell’evento (esempio una sola delle due giornate)
con o senza commento su percorso. In tal caso l’emittente dovrà garantire le seguenti attività:
• messa in onda dal 1 gennaio al 13 febbraio 2018 degli spot ufficiali della SARTIGLIA 2018
forniti dalla Fondazione (minimo 50 passaggi);
• messa in onda di pop up durante la trasmissione della Sartiglia (diretta e registrazione) e
spot relativi agli sponsor ufficiali della Fondazione (minimo 30% dell'affollamento pubblicitario
presente per l’intera durata della diretta).
2. Messa in onda integrale dell’evento non in esclusiva.
L’emittente concorda la messa in onda integrale dell’evento con o senza commento sul
percorso. In tal caso l’emittente dovrà garantire le seguenti attività:
• messa in onda dal 1 gennaio al 13 febbraio 2018 degli spot ufficiali della SARTIGLIA 2018
forniti dalla Fondazione (minimo 50 passaggi);
• messa in onda di pop up durante la trasmissione della Sartiglia (diretta e registrazione) e
spot relativi agli sponsor ufficiali della Fondazione (minimo 30% dell’affollamento pubblicitario
presente per l’intera durata della diretta).
La Fondazione a suo insindacabile giudizio si riserva di non accettare eventuali manifestazioni di
interesse di emittenti televisive che siano non attinenti con la tipologia di manifestazione
sponsorizzata. Le proposte pervenute saranno sottoposte a valutazione tecnica relativa
all’ammissibilità e sottoposte ad approvazione insindacabile di un nucleo di valutazione. I soggetti
partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive o di modifica sia alle
proprie offerte, sia al grado di visibilità accordabile, entro termini congrui.
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IMPEGNI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione si impegna a:
• fornire il segnale internazionale (clean feed) della diretta Sartiglia, mediante IP o satellite;
• fornire spot e pop up;
• fornire supporto tecnico relativamente alla messa in onda;
• fornire supporto logistico e amministrativo (compresi permessi comunali);
• promuovere la diretta nell’ambito di tutti i canali ufficiali.
IMPEGNI DELL'EMITTENTE
In sede di formalizzazione del rapporto l’emittente sarà tenuta:
a sottoscrivere un contratto di messa in onda contenente gli elementi previsti dal presente
avviso e formalizzati nell’ambito della manifestazione di interesse;
• attuare tutto quanto previsto dal contratto di messa in onda.
•
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MESSA IN ONDA DIGITALE TERRESTRE DELLA SARTIGLIA 2018
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___/___/_____ C. F. _____________________________
residente a________________________________________________________ cap _________
Via__________________________________________________________________n.________
nella qualità di: □ Legale Rappresentante

□ Procuratore

□ Delegato

□ Titolare

□ (Altro)

______________________________________________________________________________
della: □ Società

□ Ente

□ Istituzione

□ Ditta

□ Fondazione

□ (Altro)

______________________________________________________________________________
denominata ________________________ con sede legale in via ___________________ n. ____
Cap. _______________ Città _________________________________ Tel. _________________
e-mail __________________________________ sito web _______________________________
P. IVA ___________________________________ C. F. _________________________________
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, visto l’avviso pubblico della Fondazione
Sa Sartiglia Onlus per la manifestazione di interesse alla messa in onda della SARTIGLIA 2018, in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2, per quanto dichiarato
riguardo alle altre persone diverse da se stesso/a di seguito nominate e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere MANIFESTA il
proprio interesse a mettere in onda la SARTIGLIA 2018 e, all’uopo, OFFRE:
( ) 1. messa in onda parziale dell'evento.
• messa in onda dal 1 gennaio al 13 febbraio 2018 degli spot ufficiali della SARTIGLIA 2018
forniti dalla Fondazione (minimo 50 passaggi);
• messa in onda di pop up durante la trasmissione della Sartiglia (diretta e registrazione) e spot
relativi agli sponsor ufficiali della Fondazione (minimo 30% dell'affollamento pubblicitario
presente per l'intera durata della diretta).
( ) 2. messa in onda integrale dell'evento non in esclusiva.
• messa in onda dal 1 gennaio al 13 febbraio 2018 degli spot ufficiali della SARTIGLIA 2018
forniti dalla Fondazione (minimo 50 passaggi);
• messa in onda di pop up durante la trasmissione della Sartiglia (diretta e registrazione) e spot
relativi agli sponsor ufficiali della Fondazione (minimo 30% dell’affollamento pubblicitario
presente per l’intera durata della diretta).
DICHIARA
• di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
• di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di sponsorizzazione.
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ALLEGA:
curriculum/breve descrizione emittente;
• copia del documento di identità in corso di validità del/la legale rappresentante.
•

In fede

______________________, ____/____/______.
Il dichiarante
_____________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, acconsento al
trattamento dei dati personali.
______________________, ____/____/______.
Il dichiarante
_____________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in relazione ai dati personali che si intendono
trattare, si comunica quanto segue:
La legge sopra indicata garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali di ogni persona, nonché della
dignità personale con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni ed all’identità personale.
Il trattamento dei dati personali sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i
quali sono raccolti i dati stessi.
a) in relazione al rapporto, i suoi dati personali sono necessari per le procedure conseguenti, per l’esercizio di tutti i diritti nonché per l’espletamento degli
obblighi e delle attività conseguenti, a norma di legge, di atto costitutivo, di statuto e di regolamento interno.
b) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente
identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D. Lgs. n. 196/03 con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza
del soggetto interessato cui i dati si riferiscono, onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
c) I dati personali sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto ed obbligatori per legge, statuto e regolamento e, pertanto, il rifiuto di fornire dette
informazioni ed il mancato consenso all’esecuzione delle fasi di trattamento indicate nella presente comunicazione che si rendano di volta in volta
necessarie rendono impossibili l’esecuzione anche delle operazioni di più diretto interesse del fornitore.
d) L’art. 7 del D. Lgs. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità a cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, o a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
e) Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Fondazione Sa Sartiglia Onlus avente sede legale in Oristano, piazza Eleonora d’Arborea n.
44.
f) L’incaricato del trattamento è il Direttore pro tempore della suddetta fondazione.
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