Al Sig. SINDACO
del Comune di
___________________________
All’Unione di comuni montana Colline Metallifere
Piazza Dante Alighieri, 4
Massa Marittima (GR)
Il sottoscritto___________________________________, nato a ____________________________
Il ____________________________________, residente in Comune di ______________________
Via______________________________________________________, telefono _______________

CHIEDE
Un intervento dell’Unione di Comuni montana per la lotta fitosanitaria contro la processionaria del pino su
piante di sua proprietà poste in via/loc. _______________________________________________ in Comune
di ____________________.
A tal fine dichiara che:
1) - consente l’accesso alla sua proprietà ai dipendenti dell’Unione di Comuni montana ed autocarro dotato di
scala estensibile (ql. 35) per eseguire l’intervento;
2) – di esonerare l’Unione di Comuni montana ed i suoi dipendenti da responsabilità per danni arrecati alla
propria proprietà a seguito dell’intervento richiesto;
3) - di accettare le modalità esecutive stabilite dai tecnici dell’Unione di Comuni montana
4) –di essere consapevole che l’intervento richiesto verrà inserito in una lista di priorità in cui si darà la
precedenza alle situazioni dove è maggiore la pericolosità dei nidi per la pubblica incolumità;

______________________________ lì,
Il richiedente
________________
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La
informa circa i seguenti aspetti del trattamento: Il titolare del trattamento è l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, piazza Dante
Alighieri 4 – 58024 MASSA MARITTIMA (GR). L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati
personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali dell’Unione, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi
compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per
la durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego
comporta l'impossibilità della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma
potranno essere comunicati a fornitori di servizi ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati
all’interno dell’Unione Europea. L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere
esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può essere richiesta al personale o consultata nel
sito internet istituzionale http://www.unionecomunicollinemetallifere.it/privacy

