
 

 
  

          

 

 
 

  

Spett.le 

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano   

Loc. Enfola  57037 Portoferraio (LI) 
parco@islepark.it 

       
   

OGGETTO: Richiesta autorizzazione accesso al campo boe dell’Isola di Pianosa Anno 
2020  
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………. 

titolare del diving ………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

presa visione del Provvedimento 538_2020 “IMMERSIONI SUBACQUEE NELL'AREA MARINA DI 

INTERESSE NAZIONALE DELL'ISOLA DI PIANOSA - DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE 

DELLA FRUIZIONE ANNO 2020” 

 

CHIEDE 

per l’anno 2020  l’autorizzazione all’uso del campo boe  sull’Isola di Pianosa. 

 

A tale scopo si allegano: 

 n.2 marche da bollo da € 16,00 

(in alternativa alla consegna fisica delle marche da bollo, si può effettuare un versamento di € 

32,00 tramite modello F23 Codice tributo 456T “imposta di bollo” e codice ufficio TZ5, 

trasmettendoci  copia della ricevuta via e-mail) 

 accredito al Parco come diving, cioè dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà su requisiti 

rilascio autorizzazione, e con l’indicazione delle imbarcazioni usate ( se non già inoltrata agli 

uffici del Parco) 

 

dichiara 

 di possedere i requisiti richiesti e  di accettarne le condizioni e il calendario come definiti nel 

disciplinare sopra citato; 

si impegna 

entro il 30 settembre 2020 ad  inviare  copia bonifico di € 502,00 ( o 302,00 se convenzionato con il 

PNAT)  che includono i 2 euro per la fattura,  da effettuare  su IBAN  IT 16R 01030 70740 0000 

01726 467 

 

Data…………………………………. 

FIRMA 

 

 



 

 
  

          

 

 
 

  

 

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. 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      

 

_________________________ 

 


