
Allegato B) al Disciplinare d’uso del Marchio collettivo “TERRE E FIUMI DA VIVERE” 

Modulo di richiesta utilizzo Marchio Collettivo 

“Terre e Fiumi da Vivere” 
 

All’ Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) 

Via Roma n. 28 - Copparo (FE) 

PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 

 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________________ il ___ 

/ ___ / _______, residente a ________________________________ prov. ( _____ ) in Via/Piazza 

____________________________ n. _______ Cell. _______________________, 

in qualità di __________________________________ (Legale Rappresentante, Presidente, Titolare, altro) 

di/del/della _________________________ (Associazione, Organizzazione di categoria, Società, Negozio, 

altro) denominato/a __________________________________ con Sede in _________________________ 

in Via/Piazza ____________________________ n. _______ Partita Iva / C.F. ________________________ 

Settore di attività dell’azienda, tipologie di attività svolte: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

l’Autorizzazione all’uso del Marchio Collettivo di proprietà dell’Unione Terre e Fiumi denominato “Terre e Fiumi 

da Vivere” attraverso le seguenti azioni – produzioni (depliant, sito web, inserzioni pubblicitarie, realizzazione 

di gadget): 

______________________________________________________________________________________ 

 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità che si assume, anche di natura penale ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e secondo la normativa vigente, circa la veridicità delle affermazioni tutte 

ricomprese nel presente documento, 

D I C H I A R A 

 

 di essere in possesso dei requisiti generali richiesti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione 

 di aver preso visione del Disciplinare d’uso approvato dalla Giunta dell’Unione Terre e Fiumi con Delibera 

n. -------- del ---------------------. 

 

Trattamento dati personali e tutela della privacy 

Il Richiedente sopra identificato con la sottoscrizione del presente modulo presta il proprio consenso, ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 
n. 196,  al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.. 

 

Luogo e data ______________________________ 

          Firma (*) 

 

       ______________________________________ 

 

 

(*) Se non è sottoscritto digitalmente, allegare copia di valido documento di identità 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Servizi vari 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo 
che l’UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI. Alla data odierna ogni 
informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema 

designati, è reperibile presso la sede istituzionale (e-mail: protocollo@unioneterrefiumi.fe.it) 
  

2. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione è N1 Servizi Informatici Srls nella persona del Dott. Borgato 
Sergio, avente sede in Via Don Minzoni, 64, 45100 Rovigo (RO) 
Il Data Protection Officer è reperibile tramite il seguente indirizzo di posta: dpo@enneuno.it 

 
3. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di 
uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1.a Regolamento 679/2016/UE); 

• rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE); 

• esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1.e e Art. 9.2.g 
Regolamento 679/2016/UE); 

• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali da parte dell’interessato o di un’altra persona 
fisica (Art. 6.1.d e Art. 9.2.c Regolamento 679/2016/UE). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

• inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Ente; 

• gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

• gestione della prestazione richiesta dall'Interessato; 

• rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei 
confronti dell’Unione; 

• ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente); 

• ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione di 
servizi richiesti nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; ad istituti bancari per 
la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.  

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 
necessario al fine di poter erogare nel modo corretto i servizi richiesti dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non 
venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto 
specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti 
terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati 
biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati). 

 
5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Comune dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 
6. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei 
propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, che 
venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta 
ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail 
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it. 

 
7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 
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