
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

VIA DEL BERSAGLIERE  N. 7/9 

ALBERESE – GROSSETO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………in qualità di 

…………………………………………….. dell’Azienda Agrituristica …………………………………………………... 

sita in  ………………………………………………………………………… telefono …………………………………... 

indirizzo e-mail ……………………………………………………………. 

CHIEDE 

Di ottenere il riconoscimento dei requisiti minimi per l’ottenimento della qualifica di “Eccellenza Ambientale”. 

DICHIARA 

1. Di condurre in qualità di ……………………………………………………………………. l’esercizio di cui 

sopra in forza di regolare autorizzazione n° ……………………… in data ………………………………………. 

rilasciata da ……………………………………………………………………………………………………….; 

2. Di essere a conoscenza di quanto stabilito nel “Disciplinare Ecologico per l’Esercizio Consigliato del Parco” 

approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 27/10/2015; 

3. Di consentire al tecnico incaricato dall’Ente Parco l’accesso alla propria struttura al fine di procedere alla verifica 

dei requisiti previsti dal Disciplinare; 

4. Di essere a conoscenza che il tecnico incaricato potrà essere affiancato da personale dell’Ente Parco nello 

svolgimento delle verifiche di cui sopra. 

                                   DATA                                                                                   FIRMA 

                        ______________________                                    __________________________________ 

“Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”  
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per la fruizione dei servizi erogati dall’Ente 
Parco e per gli adempimenti di Legge saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine le facciamo presente che: 
1. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco regionale della Maremma, nella persona del suo Presidente (dati di contatto: via del Bersagliere 7/9 – 58100 
Alberese (Gr); parcomaremma@postacert.toscana.it). 

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è facoltativo ma il loro mancato 
conferimento preclude la fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo 
di legge o per esigenze connesse con l’erogazione dei servizi e non saranno oggetto di diffusione, se non per obbligo di legge. 
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per il tempo necessario alla conclusione del procedimento, saranno poi conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 
al Responsabile della protezione dei dati (dpo@parco-maremma.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)  
 


