Al Sig. SINDACO
del Comune di FOSSALTA DI PIAVE

Oggetto: PROGETTO “ADOTTA UN’AIUOLA COMUNE”
Richiesta partecipazione all’iniziativa

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________________
il ______________ residente a Fossalta di Piave in via/piazza_____________________________ n° ______
n. tel./cell. ________________________________ con la presente
CHIEDE
di partecipare al progetto denominato “Adotta un’aiuola comune”, approvato con delibera di G.C. n° 110
del 25.07.2018.
A tal fine
DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare le finalità previste dalla suddetta deliberazione, nonché le modalità, i
vincoli e le condizioni previsti dai criteri generali approvati con il medesimo atto e descritti sul retro della
presente domanda.
2. Di aver individuato l’aiuola sita in via/piazza ___________________________________________________
(fronte/attigua al n° civ. _________________), quale spazio da “adottare”, fino al ___________________
Allega alla presente domanda valido documento di riconoscimento.

Fossalta di Piave, ____________________

_______________________________
firma

Progetto “Fossalta di Piave spazio Comune”
“Adotta un’aiuola Comune”
Criteri generali
Con deliberazione n. 110 del 25.07.2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto Adotta un’aiuola Comune;
oggetto dell’iniziativa è la cura da parte di privati, anche riuniti in gruppo o associazioni, delle aiuole, del verde fronte
casa, o di altri piccoli spazi di terreno di proprietà comunale così da recuperale dall’eventuale degrado, mantenerle in
ordine o abbellirle.
COSA DEVO FARE PER PARTECIPARE?
Coloro che vogliono partecipare all’iniziativa devono:
individuare l’aiuola o il piccolo spazio verde Comune che vogliono adottare;
compilare e consegnare il presente modulo all’ufficio protocollo del Comune o inviarlo all’indirizzo mail:
protocollo@comunefossaltadipiave.it;
Dopo 5 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo, ove non intervenga diversa comunicazione da parte
dell’ufficio competente, l’adozione si considera formalizzata.
Si precisa che, ove più partecipanti richiedano di adottare la stessa aiuola, l’assegnazione avverrà considerando
l’ordine di arrivo delle domande.
COSA MI IMPEGNO A FARE?
I partecipanti all’iniziativa Adotta un’aiuola Comune si impegnano a :
- tagliare l'erba, ove presente, ogni qualvolta si renda necessario;
- raccogliere e smaltire l’erba in conformità alle modalità previste dal servizio di raccolta differenziata;
- pulire l’aiuola da carte, bottiglie, mozziconi di sigarette, fazzoletti ecc ed a smaltire tali rifiuti in appositi cassonetti;
- effettuare potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti presenti sull’aiuola.
I partecipanti possono abbellire l’aiuola con qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o
perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche o
fiori finti di alcun genere. In genere, considerata la limitata grandezza delle aree, non sono ammesse piantumazioni
di piante arboree. In ogni caso la piantumazione delle piante arboree su aree pubbliche deve essere autorizzata dal
Servizio Tecnico del Comune.
Si precisa che i fini dell’iniziativa sono valorizzare il legame comunità - territorio e migliorare, con azioni semplici, il
decoro urbano, pertanto:
- eventuali costi per partecipare al progetto Adotta un’aiuola Comune, sono totalmente a carico dei partecipanti;
- l’Amministrazione non può sostenere i partecipanti con risorse umane o materiali;
- lo spazio adottato dai partecipati è e rimane pubblico;
- nel caso in cui l’area adottata risultasse in stato di abbandono l’Area Tecnica provvederà a revocare l'assegnazione;
- i partecipanti sollevano il Comune di Fossalta di Piave dalla responsabilità per danni a persone o cose imputabili alla
manutenzione e cura dell’area;
- ulteriori suggerimenti saranno forniti in sede di adesione.
PER QUANTO TEMPO MI DEVO IMPEGNARE?
I partecipanti adottano l’aiuola fino ad anni 3. Le adozioni potranno essere rinnovate a partire dal mese di gennaio.
Ove i partecipanti decidano di rinunciare alla cura dell’aiuola devono presentare apposita dichiarazione di rinuncia.
INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione, coloro che vogliono partecipare all’iniziativa possono telefonare al numero 0421 679644
oppure scrivere una mail all’indirizzo protocollo@comunefossaltadipiave.it.

Per presa visione e accettazione delle condizioni sopradescritte

_______________________________________
data e firma

INFORMAZIONI PRIVACY FORNITE AI SENSI DELL'ART.13 DEL REG.UE 2016/679 (DI SEGUITO GDPR)
Per il Comune di FOSSALTA DI PIAVE i dati personali raccolti per i servizi erogati ai nostri cittadini, rappresentano un patrimonio di grande
valore ed un bene da tutelare, adottando procedure e comportamenti atti a garantirne la salvaguardia. La trasparenza nei confronti degli
interessati rappresenta pertanto un obiettivo primario, perseguito tramite strumenti efficaci e finalizzati a rendere disponibili agli interlocutori le
informazioni di base sul trattamento dei loro dati.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE FINALITÀ, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati
personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da
norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità, il trattamento può riguardare i dati necessari per la gestione dei rapporti con il
Comune di FOSSALTA DI PIAVE, compresi i dati forniti al momento della registrazione o fruizione di servizi online. I dati personali sono
trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. I dati personali raccolti
verranno trattati in base al consenso prestato dall’Utente e/o in forza di previsione di legge per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base
del diritto nazionale o dell’Unione. Si informano in ogni caso tutti i cittadini interessati dai servizi che i dati saranno trattati:
• in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall'Art.5 del GDPR;
• specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non autorizzati.
RIFERIMENTI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI Il Titolare del Trattamento è lo scrivente Comune, in persona del legale rappresentante
Sindaco pro-tempore, nella persona del sig. SENSINI MASSIMO. Il Comune ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei
Dati/Data Protection Officer, al quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli art.15-21 del GDPR (diritto di accesso, di
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato nella persona
del D.P.O.: S.I.T. S.r.l. contatti: tel. 0437358013 – info@sitbelluno.it
• in caso di mancato riscontro alle loro richieste gli interessati possono proporre un reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati
personali (GDPR - Art.13, comma 2, lettera d).
CATEGORIA E ORIGINE DEI DATI TRATTATI Tutti i dati personali forniti e trattati sia cartacei che informatici, saranno trattati in modo
lecito, corretto e trasparente al fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni ed alle domande degli Utenti.
DATI DI NAVIGAZIONE I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web istituzionale acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tra i
dati raccolti sono comprese informazioni relative agli accessi, quali gli indirizzi IP ed i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, nonché altri parametri riguardanti l’ambiente informatico utilizzato dagli utenti. Tali dati saranno trattati per il tempo
strettamente necessario onde soddisfare le finalità di cui alla presente informativa.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo sito o l'utilizzo di aree riservate e la compilazione di moduli web, comporta la successiva acquisizione ed elaborazione dei dati
necessari per offrire il servizio richiesto e/o rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. Specifiche informative
potranno essere riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Ove l'accesso a particolari servizi sia
subordinato alla registrazione previa comunicazione di dati personali, valgono le seguenti disposizioni generali:
• i dati personali, raccolti e conservati in banche dati, verranno trattati da dipendenti incaricati dal titolare del trattamento, e non saranno oggetto
di diffusione o di comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite;
• il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti di cui alla presente informativa.
DESTINATARI I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di FOSSALTA DI PIAVE da parte di soggetti interni e potranno essere
portati a conoscenza di soggetti esterni operanti in qualità di addetti alla gestione o manutenzione di strumenti elettronici oppure di altri soggetti
esterni laddove la comunicazione sia prevista da norma di legge o di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità
istituzionali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il
periodo necessario per Legge per l’erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali
dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
1. di accesso ai dati personali;
2. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti
3. di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
4. di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo quanto previsto dalla legge;
5. di ottenere la limitazione del trattamento;
6. di opporsi al trattamento;
7. alla portabilità dei dati;
8. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
9. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali).
CONFERIMENTO DEI DATI L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti dal Comune
nel sito istituzionale. Il mancato conferimento dei dati eventualmente richiesti in via obbligatoria comporterà l’impossibilità di ottenere il
servizio. Ulteriori dati personali potranno essere forniti su base volontaria dall’Utente mediante le richieste inviate al Comune.

DATA _________________

FIRMA _______________________________________

