PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
U.O. 5 SETTORE PROMOZIONE, SVILUPPO E MARKETING
TERRITORIALE
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo
Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita

Modulo di Rinnovo Accordo di Gestione PUNTI PARCO
2022
Anno 2021
□PUNTO PARCO INFO

□PUNTO PARCO LIBRO
□PUNTO

Il

SOSTA

□PUNTO PARCO SPORT
□PUNTO

□PUNTO PARCO BICI

RISTORO

sottoscritto/a……………………………………nato/a…………………………………(……)

il...................................e

residente

in

Via…………….....................Comune……………………............(......)CAP..............….…………..
Codice Fiscale………………………………………………...

□ Legale rappresentante

□ Titolare

□ altro (specificare)
………………………

□ Associazione

□

della
Cooperativa

□ Società

□ altro (specificare)

………………………
Ragione sociale…..…………………………………P.IVA/C.F……………………………………..
Sede

legale

sita

in

Via………………………………Comune……………………………..

Provincia..………CAP……………;
Sede operativa per il PUNTO PARCO ………………………………..…………………….
Via……………………………Comune…………………………………..Provincia……….………
CAP……………………. tel……………………..……………Fax…………..……………………..
E-mail…………………………………………..Sito…………………………………………………

CHIEDE
IL RINNOVO DELL’ACCORDO DI GESTIONE IN QUALITA’ DI PUNTO PARCO
……………………………………………….CON VALIDITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 2021.
Luogo……………….data…………………..
Il Richiedente
……………………………..
(timbro e firma)
Tel. 02/97210.259/205

Via Isonzo, 1 – Pontevecchio – 20013 MAGENTA (MI)
Fax 02/97950607 – e-mail: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it sito web: www.parcoticino.it

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. n°445/2000 L’interessato/a può sottoscrivere il presente modulo alla
presenza di un dipendente addetto o firmare ed allegare la fotocopia di un documento d’identità
in corso di validità, inviando il modulo anche tramite terzi, via posta, telefax oppure e mail.
INFORMATIVA
Ai sensi GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”.
Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno trattati esclusivamente per
valutare l’ammissione richiesta e potranno essere comunicati solo per le attività di promozione
turistica e di educazione ambientale all’interno del Parco del Ticino. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione
dei dati”, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato
nell’informativa fornita dal Parco del Ticino.
□SI

□NO

Luogo……………….data…………………..
Il Richiedente

……………………………..
(timbro e firma)

Tel. 02/97210.259/205

Via Isonzo, 1 – Pontevecchio – 20013 MAGENTA (MI)
Fax 02/97950607 – e-mail: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it sito web: www.parcoticino.it
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