Spett.le
Comunità Montana Feltrina
Ufficio Tecnico Agricoltura
Viale Carlo Rizzarda, 21
32032 FELTRE (BL)

OGGETTO

PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE
IT3230022 - MASSICCIO DEL GRAPPA
PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL’ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 4241 DEL 30 DICEMBRE 2008.

Il sottoscritto
__________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ________________
residente a ___________________________________________
Via/Piazza ________________________________ telef. n°__________________________
indirizzo e-mail ____________________________
in qualità di
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
presenta le seguenti osservazioni al Piano di Gestione della Zona di Protezione
Speciale IT3230022 - Massiccio del Grappa, ai sensi dell’allegato A alla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 4241 del 30 dicembre 2008.
Tali osservazioni sono in numero di _______, allegate alla presente nota. 1
Data ___________________

Firma

Luogo __________________

Nella pagina successiva si riporta il testo dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno
2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

1

Ogni pagina dovrà essere siglata dall’esponente. Per ogni scheda relativa alle osservazioni deve essere
riportato il numero dell’osservazione (che dovrà essere progressivo) riferito al numero totale delle
osservazioni presentate dall’esponente con la presente nota ( esempio : osservazione 1 di 10, 2 di 10, ...,
10 di 10)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di
seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell’istanza
trasmessa e nella documentazione alla stessa allegata e quali sono i diritti del cittadino.
Finalità del trattamento.
La Comunità Montana Feltrina, desidera informarLa che quanto trasmesso con la
comunicazione da Lei inoltrata e con la documentazione ad essa allegata o con la successiva
documentazione che comunque potrà essere richiesta da questo Ente ai fini del
perfezionamento del Piano di Gestione, comporta il conferimento di vari dati personali, che
verranno trattati dalla Comunità Montana Feltrina per le finalità di applicazione delle Direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE.
I dati in possesso della Comunità Montana Feltrina possono essere comunicati ad altri
soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa
comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò
sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria
della pratica.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua
comunicazione.
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche
pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
 Verifiche dei dati esposti nella comunicazione e nella eventuale documentazione allegata
con altri dati in possesso della Comunità Montana Feltrina;
 Verifiche dei dati contenuti nella comunicazione e nella eventuale documentazione
allegata con i dati in possesso di altri Enti o Soggetti interessati.
Titolari del trattamento.
La Comunità Montana Feltrina assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati
personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio Tecnico
Agricoltura.
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se
trattati in violazione di legge.
Consenso.
La Comunità Montana Feltrina, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso
degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Firma per presa visione
_______________________________
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