Richiesta nulla-osta per attività di ricerca scientifica e/o
fruizione sul territorio del Parco dell’Etna

All’Ente Parco dell’Etna
Via del Convento 45 - 95030 NICOLOSI
PEC: parcoetna@pec.it – Mail: enteparco@parcoetna.it

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _________________________________
il __________________ Cod. Fisc. ________________________________ residente in ______________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ________ CAP __________
In qualità di :
Legale rappresentante
Titolare
Delegato per conto
della società/ente o altro (specificare):________________________________________ P.iva __________________________
sede legale in ______________________Via/Piazza _______________________________________ n. _____ CAP________
recapiti tel. ______________________ mail ______________________________ PEC ______________________________
CHIEDE
-osta per attività di ricerca scientifica:
Vulcanologica
Geofisica
Monitoraggio
Altro _______________________________________
-osta per attività di fruizione:

Riprese filmate
Shooting fotografico
Manifestazione sportiva
Attività didattica
Escursione guidata
Altro________________________________________

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
Relazione tecnico-descrittiva dell’attività corredata da carta a grande scala.
Copia del documento di riconoscimento del responsabile delle attività (se diverso dal richiedente).
: su c/c postale n. 40408056 intestato a Ente Parco dell’Etna Serv. Tesoreria Proventi
diversi o con bonifico c/o Bancoposta IT36D0760116900000040408056 o con PagoPa dell’Ente Parco dell’Etna (dalla
homepage del sito www.parcoetna.it - Pagamenti verso l’amministrazione - Servizio di pagamento Pagopa, selezionare
pagamento spontaneo e specificare la tipologia di tariffa “contributo spese istruttorie” / “servizio a pagamento nell’area
naturale protetta”, inserire i dati di CF e/o P.IVA, nominativo completo del debitore, importo da versare e indirizzo email.
Ai sensi del Regolamento contributo spese istruttorie e servizi resi dall’Ente Parco dell’Etna (pubblicato nella sezione
Regolamenti e modulistica del sito istituzionale dell’Ente Parco www.parcoetna.it) in vigore dal 17.02.2020, si ricorda che:
 I versamenti dei contributi di cui all’Art. 1 del Regolamento, dovranno essere effettuati all’atto della presentazione della
richiesta di Autorizzazione;
 Le tariffe relative alle attività di cui agli Artt. 2, 5, 6 del Regolamento, per le quali è previsto il rilascio del documento
fiscale, che costituiscono entrata dell’Ente Parco al netto di eventuale stipula di convenzioni, i relativi importi dovranno
essere versati anteriormente al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE;
 Le tariffe relative alle attività di cui all’art. 3 del Regolamento, il pagamento dovrà essere effettuato entro tre giorni
alla conclusione dell’attività ai fini del rispetto delle normative fiscali vigenti relative ai termini di scadenza di
emissione di fattura/ricevuta elettronica, il cui mancato rispetto è soggetto all’applicazione di sanzioni.
Per emissione Fattura o Ricevuta Fiscale:
Intestazione contribuente/ditta/società _____________________________________ C.F/P.IVA ________________________
Città ______________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. ____ CAP_______
Codice Destinatario (codice SDI)______________________ indirizzo PEC _________________________________________
Per richieste di N.O. che richiedono la/e relazione/i redatta/e da tecnico/i professionista/i” (L.R. 1/2009 art. 36), allega:
nto dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo, in forma di atto notorio ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica del 2/12/2000 n.445;
arte del committente.
Per attività di riprese filmate o shooting fotografico che richiedono l’utilizzo del drone, allega:
Copia del documento di riconoscimento del pilota del drone e specifica certificazione di idoneità, ai sensi del Regolamento
ENAC e delle normative vigenti in materia in Italia, alla conduzione dello stesso, qualora siano previste riprese con tale
dispositivo.
Allega il Modello “Informativa sul trattamento dei dati personali D.lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) - D.lgs. n. 101/2018”
debitamente sottoscritto.
Luogo e data _____________________________________
Allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Firma

PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.lgs n.196/2003 (Codice Privacy) - D.lgs. n. 101/2018
Articoli 12e 13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito “GDPR”).
Gentile Utente desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti in qualità di utente dell’Ente Parco
dell’Etna formano oggetto di trattamento da parte del nostro ente secondo i principi di liceità, trasparenza,
riservatezza e correttezza, nel rispetto della normativa sopra citata.
I suoi dati personali sono trattati dall’Ente Parco dell’Etna nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità
perseguite nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco dell’Etna, nella persona del direttore reggente, c/o sede legale
Ente Parco dell’Etna in Via del Convento n. 45, 95030 Nicolosi (CT), mail: enteparco@parcoetna.it, PEC:
parcoetna@pec.it, telefono +39 095 821111.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è la Dr.ssa Nunzia Bruno, ed è raggiungibile al seguente indirizzo:
Via del Convento n. 45, 95030 Nicolosi (CT), mail: enteparco@parcoetna.it, PEC: parcoetna@pec.it, telefono +39
095 821111.
Finalità, durata, accessibilità e base giuridica del trattamento.
I dati personali, identificativi, forniti dalla S.V., risultano necessari ed indispensabili per l’erogazione del pubblico
servizio richiesto a questa amministrazione.
I dati identificativi forniti dalla S.V verranno, pertanto, trattati esclusivamente per finalità istituzionali, in
particolare per l’erogazione del pubblico servizio richiesto dalla S.V. alla amministrazione dell’Ente, e per gli
obblighi di legge derivanti e connessi.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art.5 GDPR, i suoi dati personali verranno trattati e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario
all’erogazione del pubblico servizio richiesto.
I suoi dati personali saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti dell’Ente che si occupano della acquisizione
ed elaborazione della richiesta della S.V.
Modalità di trattamento
Il Trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione, art.22 GDPR, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.
Destinatari
Informiamo la S.V. che i dati personali raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza il suo consenso, salvo quanto necessario e/o obbligatorio perché previsto dalle norme di legge (ad es.
pubblicazione in materia di trasparenza); l’eventuale necessaria diffusione dei suoi dati sarà effettuata fatto salvo il
principio di minimizzazione.
Il trasferimento dei suoi dati personali ad altri enti pubblici potrà avvenire per l’adempimento degli obblighi di
legge, che le saranno comunicati solo dietro sua esplicita richiesta.
Categoria particolari di dati personali.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, la S.V. potrebbe conferirci 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”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate dal titolare solo previo suo libero ed esplicito consenso.
Trasferimento dei dati personali.

I suoi dati potrebbero essere trasferiti in stati membri della unione europea o in paesi terzi, non appartenenti alla
unione europea, per le finalità suindicate e in ragione della medesima base giuridica.
Conferimento dei dati personali.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse.
Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ente Parco dell’Etna possa
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento, la S.V. potrà esercitare, ai sensi degli art. dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli
stessi;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) Proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali;
Fatte salve le limitazioni previste dall’art. 23 del GDPR
Esercizio dei diritti
La S.V. può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento dei dati, il Direttore Ente
Parco dell’Etna in Via del Convento n. 45, 95030 Nicolosi (CT), mail: enteparco@parcoetna.it, PEC:
parcoetna@pec.it, telefono +39 095 821111.
Dichiaro di avere ricevuto e preso visione della presente informativa
Firma
____________________________

Luogo e data __________________________________
Si allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

