Al Servizio Fitosanitario
Regione Emilia-Romagna
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da
Ceratocystis fimbriata (D.M. 29 febbraio 2012)
INTERVENTI SU PLATANO [Modulo Privati]
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
residente in Via ____________________________________________________________ N._______ CAP________
Comune _______________________________ (Prov. _____) - recapito telefonico n. __________________________
e-mail: ________________________________________________________________________________,
COMUNICO

□ intervento in ZONA INDENNE
□ abbattimento di n. _____ platani/o

□ intervento in ZONA FOCOLAIO

posti/o in Via _____________________________________ N. _______
Località ____________________________ Comune di ____________________________________ (Prov. _____)
da effettuarsi per le seguenti motivazioni:
o motivi di pubblica incolumità (a seguito di verifica statica)
o interventi edili o simili
o deperimenti o diffusi disseccamenti
o altro: ____________________________________________________________________________

□ potatura di n. _____ platani/o posti/o

in Via ______________________________________________ N. _______
Località ___________________________________ Comune di ______________________________ (Prov. ____)

□ esecuzione di lavori che coinvolgono l'apparato radicale di n. ______ platani/o posti/o in
Via _______________________________________ N. _______ Località ________________________________
Comune di _______________________________________ (Prov. _____)
A TAL FINE DICHIARO







di effettuare o di fare effettuare le operazioni di potatura durante il riposo vegetativo e comunque non oltre la fase
di inizio ingrossamento gemme (inizio germogliamento);
di evitare tagli orizzontali e capitozzature;
di essere consapevole che gli interventi in zone indenni possono essere eseguiti ai sensi di legge dopo la
presentazione di questa comunicazione; gli interventi in zone focolaio (vedi cartografia su
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/cartografia-fitosanitaria) possono essere effettuati
trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, periodo durante il quale il SFR in
indirizzo potrà impartire particolare prescrizioni;
che la presente comunicazione è relativa alle misure di contenimento del cancro colorato del platano e, in caso di
interventi su piante sottoposte a tutele o vincoli speciali (es. paesaggistici), dovrà essere preventivamente acquisita
ogni autorizzazione o nulla osta di legge da parte degli Enti competenti (es. Comune).

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bologna, _________________

_________________________________
(Firma)

Il modulo compilato e firmato è da inviare tramite posta elettronica certificata alla sede competente; coloro che sono
esenti dall’obbligo di legge di utilizzo di PEC e/o che non dispongono di un indirizzo PEC, possono comunque inviare
il modulo ad una delle caselle PEC di seguito elencate:
Bologna, Cesena, Rimini, Ferrara, Ravenna - omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it
Modena - fitosanmodena@postacert.regione.emilia-romagna.it
Reggio Emilia - fitosanreggio@postacert.regione.emilia-romagna.it
Parma - fitosanparma@postacert.regione.emilia-romagna.it
Piacenza - fitosanpiacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.A.P. 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro
si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico
(Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 in
Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia); telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@regione.emilia-romagna.it, o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la
seguente finalità:
- Accertamenti riguardanti la comunicazione di interventi su platani.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità degli interventi sui platani.
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