
______________________________________________________ 
 

Progetto VIALE dei LEGAMI  
RICHIESTA PIANTAGIONE ALBERO 

______________________________________________________ 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 
 

Al Direttore dell’Ente-Parco Regionale  
Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
Loc. Cascine Vecchie, San Rossore – 56122 PISA 
E-mail: protocollo@sanrossore.toscana.it 
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 

 
 
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__| 
 
residente in via/piazza ______________________________________ n. __________ 
 
località______________________________________________________ 
 
CAP (codice di avviamento postale) |___|___|___|___|___|      provincia__________________ 
 
Indirizzo mail _____________________________________________ 
 
Telefono   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __| 
 

CHIEDO 

□ per mio conto 

□ per conto dell’associazione/gruppo/altro ________________ 

di poter mettere a dimora un albero (Pino domestico Pinus pinea o leccio Quercus ilex) lungo il viale 

Aquile Randagie, in un punto da voi scelto che mi comunicherete. 

Sono informata/o che mi contatterete ai recapiti sopra indicati per la dedica da inserire nella targhetta e 

dichiaro di aver preso visione di tutte le informazioni inerenti l’iniziativa. 

Allego attestazione di versamento di 150,00 € per ogni albero. 

Segue informativa trattamento dati personali che sottoscrivo. 

 
Luogo e data ____________ 
 
        Firma 
 
       _________________________________ 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO  

n. progressivo:  

note  



Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali è effettuato 
dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in qualità di titolare del trattamento 
(dati di contatto: Tenuta di San Rossore, loc. Cascine Nuove – 56124 Pisa; PEC: 
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it ed è finalizzata unicamente alla gestione della procedura 
amministrativa in oggetto.  
Gli estremi di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: email: 
dpo@sanrossore.toscana.it 
Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o 
informatizzata è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla presente 
procedura. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non 
saranno oggetto di diffusione. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del 
Procedimento (Servizio Biodiversità e autorizzazioni ambientali) per il tempo necessario alla conclusione 
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. La S.V. ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di 
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’apposita istanza va rivolta al 
Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati al seguente link: 
https://servizi.toscana.it/RT/richieste-dpo/#/associa/PARCO_SAN_ROSSORE 
seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http:// 
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-didispldisplay/docweb/4535524). Può essere 
proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati. 
 
Firma 
 
       _________________________________ 
 
 


