
Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Prot. n.

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
c.a. Presidente del Parco
Loc. Enfola, 16
57037 Portoferraio (LI)
parco@islepark.it

          pnarcipelago@postacert.toscana.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                              

in qualità di                                                                                                                                                                                       

residente in                                                                                     , via                                                                                              

C.F/I.V.A                                                                           , n. tel.                                                                                                      

E-Mail                                                                                                                                                                                                     

ai sensi degli artt. 3 e 5 del Regolamento per la concessione di patrocini, contributi, sussidi e
benefici  economici  da parte  dell’Ente  Parco  Nazionale  Arcipelago Toscano, approvato  con Deliberazioni
n°101/2001 e n. 42/2008, presenta

ISTANZA DI PATROCINIO

al fine di poter impiegare l’emblema del Parco Nazionale Arcipelago Toscano nonché apporre la dicitura con il
patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per la seguente iniziativa:

Si allegano n. 2 marche da bollo da 16,00 euro. (*).

Il/la sottoscritto/a, inoltre, accetta le modalità ed i criteri di erogazione di detto patrocinio ai sensi degli artt. 3 e 
5 del sopra citato regolamento dell'Ente Parco.

In fede

Data FIRMA                                                                                

Preso atto che i  dati sopra riportati sono prescritti  dalle disposizioni vigenti per il  procedimento per il  quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e che il titolare del trattamento dati è il rappresentante legale dell’Ente Parco, il sottoscritto, con la
presente, autorizza al trattamento dati personali nel rispetto della normativa in materia (D. Lgs 196/2003).

*FIRMA                                                                                                       

(*) Le Associazioni  "Esenti da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017” devono obbligatoriamente
compilare l’allegato.
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Parco Nazionale Arcipelago Toscano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’

[ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445]

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite
un incaricato, oppure a mezzo posta.

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                

nato a                                                                                             il                                                                   

C.F.                                                                                                                                                                                

in qualità di                                                                                                                                                            

con la presente in relazione all’istanza presentata per il rilascio di concessione patrocinio e
consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, «Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia», e consapevole altresì di poter decadere
in tali casi dai benefici ottenuti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che

l’Associazione________________________________________________________ è

"Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017”.

In Fede
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito anche “GDPR”) l’Ente Parco Nazionale

Arcipelago Toscano informa che i dati personali conferiti con il presente modulo saranno trattati nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e verranno conservati per un periodo di tempo utile al

procedimento e  all’adempimento dei correlati oneri di Leggi. Il Titolare  del trattamento è  l’Ente  Parco Nazionale

Arcipelago Toscano con Sede in località Enfola CAP 57037 Portoferraio (LI) Italia T. +390565919411 Fax:

+390565919428 e-mail  parco@islepark.it.  Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato in

Gesta srl, nella persona del Dott. Renato Goretta, Via Fontevivo, n.21/m CAP 19125 La Spezia Italia T. +390187564442

e-mail  goretta@gestaconsulenza.it. Il  Trattamento viene svolto in forma automatizzata e/o manuale,  nel  rispetto di

quanto previsto dagli Artt. 29 e 32 GDPR e dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai

sensi dell’Art. 5 GDPR. Il trattamento viene effettuato presso la sede legale e/o i luoghi nella disponibilità giuridica del

Titolare. L’Ente Parco, nell’esercizio delle sue attività, si avvale di personale interno e di collaboratori/fornitori esterni,

legittimati a trattare i dati personali nella disponibilità del Titolare del trattamento. L’Ente Parco, nell’esercizio delle sue

attività, potrebbe venire a conoscenza anche di dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei

dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona

fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” e dati giudiziari (ex

Articoli 9 e 10 del GDPR). I dati potrebbero essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi, non

appartenenti all’Unione Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento

2016/679 UE e, in particolare,  il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,

l’aggiornamento,  la  cancellazione nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  rivolgendo  richiesta  scritta  al  Titolare  del

trattamento dei dati. Infine, ricorrendo i necessari presupposti, può essere proposto reclamo al Garante per la protezione

dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma (garante@gdpr.it  o protocollo@pec.gdpr.it). Maggiori

informazioni  sul  trattamento  dei  dati sono a disposizione degli interessati presso la sede  dell’Ente Parco Nazionale

Arcipelago Toscano.

Data………………………………….

Il richiedente
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