COMUNE di RIMINI
Settore Facility Management
U.O. Qualità Urbana e Verde (Ufficio Verde)
Via Rosaspina n. 21, 47923 – Rimini
PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it

REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA’
ISTANZA
Io sottoscritto/a, Nome

Nato/a a

Cognome

il

___

Residente a

in via

___
CAP

___

Nr. cel.

Cod. Fiscale
e-mail/ PEC

___
_________

(in caso di associazione, ente o gruppo, indicare i dati del/della legale rappresentante o del soggetto individuato quale
referente, che firmerà l’istanza; aggiungere “per conto di …” e il nome dell’ente o associazione. Si rammenta che
l’attestato di donazione per l’iniziativa 1 ringrazierà, salvo indicazioni diverse, la persona o l’ente/associazione indicata)

Intendo partecipare all’iniziativa “Regala un albero alla tua Città”:
1)

Sotto-iniziativa 1 “Donazione di singoli alberi”: donando 250 euro per ogni albero per
la messa a dimora di uno o più alberi nella città. Il richiedente avrà la facoltà di esprimere una
preferenza
(specie arborea suggerita nell’allegato 1) in una località in elenco (allegato 2)

Descrizione della proposta di donazione:
(n. alberi che si intendono donare, località, specie fare riferimento agli allegati 1 e 2 pubblicati sul web)
TIPO DI ALBERATURA PROPOSTA:

________

ZONA SCELTA PER LA DONAZIONE:

________

2)

Sotto-iniziativa 2 “Crowdfunding / Raccolta fondi”: donando almeno 150 euro per
contribuire ai progetti di nuova piantumazione o sostituzione degli esemplari arborei nei filari
alberati, individuati nella programmazione annuale delle opere a verde e inseriti nell’allegato 3

Preferenze:
(Inserire i numeri 1/ 2/ 3, indicante l’ordine di preferenza, accanto alla zona Centro/ Nord/ Sud)
CENTRO
NORD
SUD
Descrizione della proposta di donazione: [compilare se si intende donare una somma maggiore ai 150 euro]

DEDICA

[per Sotto iniziativa 1 e/o Sotto iniziativa 2 ] (eventuale, max 100 caratteri):

NOTE:
________________________________________________________________________________

Per presa visione dell’Informativa ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 (Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e
per autorizzare la realizzazione e il successivo uso, a scopi divulgativi, di foto e altri audiovisivi che mi
ritraggano.
L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.
Ai sensi dell’art. 6 dell’informativa, il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo
scopo di consentire l’esperimento del procedimento amministrativo relativo all’iniziativa “Regala un Albero
alla tua Città” di competenza del Settore/U.O. Ufficio Verde

DATA ________________

FIRMA (OBBLIGATORIA) _________________________________________________

(aggiungere fogli in caso si debbano segnalare situazioni particolari)

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679

(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati)
In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, il
Comune di Rimini, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti
informazioni:
•
•
•
•

•
•

•
•

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’iniziativa “Regala un albero alla tua città”;
l'indirizzo e-mail fornito è utilizzato esclusivamente per i fini di comunicazione istituzionale dell'Ente e
non è mai, in ogni caso, fornito a soggetti terzi esterni all'Amministrazione;
Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure
informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per lo svolgimento dell’iniziativa “Regala
un albero alla tua città”; pertanto, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di partecipare
all’attività;
I dati forniti sono trattati esclusivamente per l’attività e sono conservati per il tempo necessario alla
realizzazione della stessa (salvo archiviazione se necessaria) ovvero eliminati anche su richiesta
dell'interessato qualora ciò non costituisca violazione di norme. I dati sono trattati all'interno
dell'Unione Europea.
I dati personali non saranno comunicati a terzi;
Gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione
(art. 16) se applicabile, di limitazione (art. 17), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20) se
applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono essere esercitabili in qualsiasi momento
ricorrendo ai recapiti sottoindicati.
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Rimini, Piazza Cavour, 27, 47921 Rimini. Il Comune di
Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso
comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione
del Regolamento citato.

LIBERATORIA PER FOTO E RIPRESE
Con la firma posta sull’istanza di donazione viene autorizzato, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, il
personale individuato dal Comune di Rimini, ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o
registrazioni audio/video su qualsiasi supporto legate alla realizzazione dell’iniziativa “Regala un albero
alla tua città”; si autorizza altresì il Comune di Rimini ad esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg.
legge n. 633/1941, ad utilizzare le riprese e/o le registrazioni di cui sopra, sia nella loro integrità sia in
modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet (anche su siti dei soggetti esterni Facebook,
Twitter, YouTube e Instagram), audiovisiva, ecc, con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia ed all’Estero, a
riprodurre, esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le
stesse per eventi/opere future, in ogni caso escludendo l’uso lucrativo e l’uso di immagini in contesti che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

