Al Signor Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto
Via Ospedale Civile, n. 24
35121 Padova
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………in qualità di ………………
……………………………………………….dell’Ente/Associazione/Amministrazione…………….
con sede presso il Comune di……………………………………………………..via ………………
…………………………………n. ……………Provincia di……………………………………………
C.A.P………………………recapito telefonico……………/………………………, fax…………….
……………………….E-mail…………………………………………………………………………….
CHIEDE
il Patrocinio dell’ARPAV per la seguente manifestazione, non avente scopo di lucro,…………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….che si svolgerà a…………
……………………………provincia (

) dal ……./……/……al ……./……/………………….

compresa/non compresa la facoltà di utilizzare il logo dell’Agenzia.
Si allega relazione illustrativa e programma dell’iniziativa.
Distinti saluti.
Data,
Timbro e firma
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
Si informa l’interessato/a che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati, con modalità manuali e
informatiche, dal Titolare (ARPAV, avente sede legale in Padova – Via Ospedale Civile, n. 24 - 35121 PADOVA)
esclusivamente per il procedimento avviato con l’inoltro dell’istanza finalizzata al rilascio del patrocinio.
Il fondamento giuridico (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituito dalla L. 7 Agosto 1990,
n. 241 e s.m. i. e dalla L.R. del Veneto 18 Ottobre 1996, n. 32 e s.m. i
Il conferimento di tali dati è necessario per consentire l’attività richiesta in quanto la mancata indicazione dei
medesimi non consentirà né l’avvio del procedimento né l’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed i dati raccolti potranno essere
trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché in forma aggregata,
Potranno venire a conoscenza dei dati personali conferiti i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare. Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persone autorizzate al trattamento.
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.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di
un’espressa disposizione di Legge o di Regolamento.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 2016/679/UE, è determinato per le finalità di
archiviazione (protocollo ed archiviazione) dalle regole interne di ARPAV e da Leggi e Regolamenti in materia.
Il Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (DPO) ha sede a Verona, presso il Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di Verona, Strada Le Grazie n. 15 – 37134 Verona.
La casella mail utilizzabile per le questioni relative ai trattamenti di dati che riguardano l’Interessato/a è:
dpo@arpa.veneto.it
All’Interessato/a sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-18 e 21 del Regolamento (UE) 679/2016 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di poterne chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o la limitazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi connessi alla propria
posizione particolare, rivolgendosi al Titolare del trattamento.
L’Interessato/a ha, infine, diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
Autorità europea di controllo competente.
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