ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

Marca da bollo
€ 16,00

Richiesta di autorizzazione al sorvolo del territorio del Parco Naturale Mont Avic
Alla Direzione dell’Ente Parco
Loc. La Fabrique, 164 - 11020 – Champdepraz (AO)
Pec: parcomontavic@pec.it - Fax: 0125 961002
Tel: +39 0125 960643
Il/La sottoscritto/a
Nome _______________________________________ Cognome ______________________________________________________
nato/a a ______________________________________ ( ____ ) il ______________________________________________________
residente nel Comune di ________________________ ( ____ ) in _______________________________________ n°________
C. F. _____________________________________________ Tel _______________________________Fax_______________________
PEC/E-mail ____________________________________________________________________________________________________
rappresentante legale

in qualità di ______________________________ e come tale in rappresentanza

della ditta _____________________________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________ ( _____ ) in _________________________________________
n° _________ Tel ____________________ Fax ____________________ PEC/E-mail ______________________________________
C. F. / P. IVA ___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione al sorvolo del territorio del Parco Naturale Mont Avic ai sensi dell’art. 11 della Legge 6
dicembre 1991, n. 394 e dell’art. 13 del Regolamento del Piano di Gestione Territoriale approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 794.
Motivazione richiesta sorvolo
Ricerca scientifica

Monitoraggio ambientale

Attività gestionale e di acquisizione dati

Smaltimento rifiuti

Trasporto materiali e/o prodotti agricoli

Trasporto operatori per azioni di
pubblico interesse

Sintetica descrizione attività: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Qualora si tratti di lavori che comportino la modifica dello stato dei luoghi indicare gli estremi del
parere/nulla osta dell’Ente Parco: prot. n. __________________________ data ___________________________________
Caratteristiche del volo
Località interessata/e ____________________________________________________________________________________________________
N° giornate di volo ______________ Presumibile durata del volo per giornata ___________________
N° rotazioni/passaggi per giornata _________ Fascia/e oraria/e di volo prevista/e: _____________________________________
Si allega planimetria su carta tecnica regionale con indicazione della rotta di entrata (E) e di uscita (U) dal
territorio del Parco e degli eventuali punti di carico (C) e scarico (S) di materiale e/o persone.

Velivolo utilizzato per il volo
Tipo di velivolo ___________________________________ Modello ______________________________________________________________
Dati identificativi _________________________________________________________________________________________________________
Velivolo a ridotto impatto acustico

Altro tipo di velivolo

Si allega eventuale certificato acustico del modello di velivolo che sarà utilizzato.

Periodo volo
Data/e proposta/e per il volo ____________________________________________________________________________________________
Data/e sostitutiva/e per recuperi in caso di maltempo _________________________________________________________________
Il richiedente si impegna ad inviare l’avviso d’inizio delle attività di volo alla direzione dell’Ente Parco e alla
Stazione Forestale competente almeno cinque ore prima dell’avvio delle operazioni.
Le autorizzazioni in deroga sono concesse dal Direttore entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. In caso
di incompletezza della richiesta l’Ente Parco assegna un termine di quindici giorni per l’integrazione della stessa. Il termine di
conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso di
inadempienza del richiedente il procedimento si conclude negativamente e viene archiviato. Nei termini previsti l’Ente Parco
risponde alla richiesta, sia in caso di diniego sia in caso di accoglimento della stessa. L’autorizzazione viene revocata qualora il
beneficiario non si attenga a quanto prescritto e vengono messe in atto le eventuali azioni sanzionatorie.

Il sottoscritto con la firma della presente dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sulla
privacy di cui in allegato.
Luogo e data ____________________________________

Firma del richiedente
____________________________________________

ALLEGATI
Fotocopia del documento di identità
del Richiedente, in corso di validità
Certificato acustico del modello di velivolo

Planimetria su carta tecnica regionale con le indicazioni
richieste sulle caratteristiche del volo
Eventuale copia dell’autorizzazione di cui alla L. R.
utilizzato 15/1988

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto del trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ente Parco Naturale Mont Avic.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Ente Parco Naturale Mont Avic – Località Covarey, 121 – 11020
Champdepraz (AO) – Tel.: +39 0165 960668 – E.mail: info@montavic.it – PEC: parcomontavic@pec.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Nominativo ed informazioni di contatto riportati sul sito web istituzionale dell’Ente Parco Naturale
Mont Avic (www.montavic.it) nella sezione Privacy.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti ai fini del rilascio
dell’autorizzazione per il sorvolo del territorio del Parco, ai sensi dell’art. 11 della Legge 6 dicembre
1991, n. 394 e dell’art. 13 del Regolamento del Piano di Gestione Territoriale approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 794.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative e tecniche di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti. Il
periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei
principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare la
comunicazione di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi
di legge. Trasferimento dei dati personali I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. In
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO
dell’Ente Parco Naturale Mont Avic. L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia
avvenuto in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, utilizzando gli estremi del contratto
reperibili nel sito : www.garanteprivacy.it.

