
All'Ente Parco
Paneveggio Pale di San Martino
Loc. Castelpietra, 2
38054  PRIMIERO  SAN  MARTINO  DI
CASTROZZA (TN)

Il sottoscritto ________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________, il _________________________________, 

residente in ___________________________________, Via/Piazza ______________________, n. __

codice fiscale_______________________________________,

- preso conoscenza del progetto denominato  “Operazione 16.5.2” Remunerazione dello sfalcio di

prati  a  fini  della  conservazione   di  habitat  seminaturali,  curato  e  finanziato  dall'Ente  Parco

Paneveggio Pale di San Martino;

- preso conoscenza che tra gli obiettivi generali del progetto vi è quello di coinvolgere, attraverso un

processo di cooperazione nell’ambito di un piano ambientale di area, un ampio numero di soggetti

che aderiscano o sottoscrivano un progetto territoriale collettivo a finalità ambientale;

D I C H I A R A

di  aderire  al  Progetto  sopra  indicato  e  di  assumere  l'impegno  a  svolgere  il  ruolo  di  SOGGETTO

ATTUATORE, in particolare impegnandosi ad eseguire le attività di sfalcio di area prativa individuata dal

Progetto, limitatamente ai fondi specificamente individuati più sotto, con le modalità e secondo le

indicazioni temporali ed esecutive definite a livello progettuale e che inoltre saranno ulteriormente

definite e comunicate dall'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino. 

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

D I C H I A R A

□ di essere proprietario a titolo esclusivo del fondo costituito da area a prato, contraddistinto dalla

p.fond.____, in c.c.________________________________, di complessivi mq. _______________

(in alternativa)

□ di essere comproprietario, per una quota pari a ____________________ del fondo costituito da



area a prato, contraddistinto dalla  p.fond.____, in c.c.________________________________, di

complessivi  mq.  __________________,  e di  avere  la  piena disponibilità  alla  coltivazione e  allo

sfalcio del fondo a prato

(in alternativa)

□ di avere la piena disponibilità alla coltivazione e allo sfalcio del fondo a prato, contraddistinto dalla

p.fond.____,  in  c.c.________________________________,  di  complessivi  mq.

__________________, in forza del seguente titolo: 

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

Per ogni comunicazione relativa alla attivazione del progetto, si indicano i seguenti recapiti:

- tel/cell ________________________________________

- e-mail ________________________________________

Primiero San Martino di Castrozza, FIRMA

_______________________________



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle per -
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In  osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l'Ente Parco Paneveggio Pale di San
Martino, Le  fornisce  le  informazioni  richieste  dagli  artt.  13  e  14  del  Regolamento (rispettivamente, raccolta dati
presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino (di seguito, il "Titolare"),  nella
persona del legale  rappresentante (Presidente dell'Ente Parco in carica), Loc. Castelpietra  n.  2,  38054 – Primiero San
Martino di Castrozza,  tel.  0439.64854,

e-mail info@parcopan.org, pec parcopan@legalmail.it .

Preposto  al  trattamento  è il Direttore dell'Ente Parco,  i  dati  di  contatto  sono:  Loc. Castelpietra  n.  2,  38054 – Pri -
miero San Martino di Castrozza,  tel.  0439.64854, e-mail direttore@parcopan.org . Preposto è anche il soggetto desi -
gnato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati  di  contatto  del Responsabile  della  protezione  dei  dati (RPD)  sono:  Loc. Castelpietra  n.  2,  38054 – Primiero
San  Martino  di  Castrozza,   tel.   0439.64854,  e-mail  info@parcopan.org,  pec  parcopan@legalmail.it  (indicare,
nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  sarà  improntato  al  rispetto  della  normativa  sulla protezione dei dati perso -
nali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di mini-
mizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Fonte dei dati personali

I dati personali vengono raccolti presso gli uffici dell’Ente Parco e presso l’Interessato.

Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:  

 dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni),  quali dati anagrafici e sul titolo di
possesso di terreni.

Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente
le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la
relativa base giuridica (ovvero la norma di legge –  nazionale o comunitaria –  o di regolamento, che consente il
trattamento dei Suoi dati):

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento, in particolare per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione
di incentivi allo sfalcio di prati nel territorio del Parco.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse
(quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.



Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il
Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato all'Ufficio Amministrativo e
dal Direttore dell'Ente, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
 soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
 interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
 soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
e indicati al precedente paragrafo “Finalità del trattamento”.

Pertanto, il conferimento dei10 pt dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

Solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

 Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio
degli Ispettori, per l’adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella
normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e
anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del
2016.

Trasferimento extra EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea

Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del
trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario
di scarto”, è illimitato.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva
nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.
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