Al Presidente
Ente Parco di Montemarcello-Magra
Sarzana

Oggetto: richiesta autorizzazione transito – art. 2 del Regolamento delle Norme di
comportamento all’interno del Parco.

Il/la sottoscritto/a* ________________________________ nato/a a ________________
il

_____________

e

residente

in

comune

di

_______________

di_____________________ in Via __________________________

provincia
al fine di

_____________________________________________________________________
Chiede
autorizzazione per la circolazione in area Parco, lungo la viabilità esistente
esclusivamente nelle aree pertinenziali del fiume Magra nei Comuni di
_________________________________________ con i seguenti mezzi:
-

_____________________

-

_____________________

-

_____________________

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Ente eventuali variazioni
ai dati sopra riportati e contenuti nella documentazione allegata.
Data ____________

Firma________________________

Garanzia di riservatezza in base al D.lgs. 196/2003
*Con riferimento a quanto previsto del D.lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento
dei dati personali desideriamo informarvi che:
 i dati personali da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, possono formare
oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata,
per le finalità istituzionali della nostra società, ed in particolare per:
dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute
l’esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti
la tutela dei diritti del titolare dell’Ente Ente Parco Montemarcello - Magra in sede giudiziaria
 il conferimento dei Vostri dati all’Ente Parco Montemarcello - Magra è strettamente funzionale all’esecuzione
del rapporto contrattuale o, quando specificato, alle attività acconsentite dall'utente; il titolare del trattamento
dei dati, ai sensi D.lgs. 196/2003 è l’ Ente Parco Montemarcello - Magra;
 i dati saranno conservati presso la nostra sede sita in Sarzana, per il tempo prescritto dalle norme di legge;
 il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato
anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di
normative secondarie e/o comunitarie.
 in qualsiasi momento si potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei suddetti dati.

