Assessorato
Ambiente,
Risorse naturali e Corpo
forestale
Dipartimento ambiente
Struttura biodiversità e aree
naturali protette
Loc. Amérique 127/A
11020 Quart (Aosta)

OGGETTO: Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di specie di
flora ad uso commerciale (artt. 5, 6 e 7 l.r. 7 dicembre 2009, n. 45).
_ l _ sottoscritt _ __________________________________, nat _ il _____
a __________________ (prov. _____ ), di professione __________________________
residente a ___________________, in via/fraz., ____________________, n. _________
e.mail ______________
CHIEDE
l'autorizzazione a raccogliere ad uso commerciale le specie di seguito elencate:
mirtillo nero;
__________________ __________________________________, compresa in all. D;
___________________ _________________________________, compresa in all. E;
altro (specificare) __________________________________________________
DICHIARA
che il quantitativo richiesto, allo stato fresco, è di _________________
che la raccolta avverrà in località _____________________________ nel Comune di
_______________________________________
che la raccolta avverrà in località _____________________________ nel Comune di
_______________________________________
DICHIARA INOLTRE
Di aver preso visione dell’informativa privacy di cui in allegato.
_____________ lì ______________
IN FEDE ( 1)
_____________

1

- se la sottoscrizione dell'istanza non è fatta innanzi al funzionario addetto, unire la copia fotostatica del
documento di identità (art. 35, l.r. 6 agosto 2007, n. 19)
- l’accettazione della domanda è subordinata all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale
(16Euro)
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Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto del trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo
PEC territorio_ambiente@pec.regione.vda.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è
raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta
elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente
intestazione. “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dagli art. 5 e 6 della l.r. 45/2009
“Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina”.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative e tecniche di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti.
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei
principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati della presente domanda saranno raccolti a soli fini interni
dell’Amministrazione o statistici, e non verranno diffusi a soggetti diversi da Amministrazioni pubbliche.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. In
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento
dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto
dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 77 del GDPR, utilizzando gli estremi del contratto reperibili nel sito : www.garanteprivacy.it.
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