Al Comune di Rimini
Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Qualità Urbana e Verde Pubblico
via Rosaspina, 21
47923 Rimini
fax 0541.704902
e-mail ufficioverde@comune.rimini.it

ALLEGATO D

VERDE SPONTANEO
INIZIATIVA SPERIMENTALE

Io sottoscritto/a, Nome
Nato/a a

Cognome
il

Residente a

in via

CAP

Cod. Fiscale

Nr. tel.

e-mail
(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)

ESPRIMO
l'interesse alla partecipazione al progetto “VERDE SPONTANEO”, nel rispetto della Iniziativa
relativa alla sperimentazione e applicazione di aree destinate al verde parzialmente spontaneo e
tagli differenziati per prati sostenibili su spazi privati nella seguente area:

INDIVIDUAZIONE AREA:
(grandi spazi con significativo impatto sul paesaggio, spazi di risulta, aree degradate di zone produttive, incolti privati,
parchi privati, ecc.)

Descrizione dell'area _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ubicazione ____________________________________________________ civico ___________
Foglio ___________________ Particelle ___________________________ mq. ______________

PRATICA AGRONOMICA DA ATTUARE:

□ VERDE SPONTANEO
□ PRATI FIORITI

□ ALTRO _____________________________
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VEGETAZIONE PRESENTE:
Descrizione delle specie erbacee presenti da mantenere e valorizzare o da rimuovere: _________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PROGETTO E ATTIVITA':
Descrizione delle composizioni vegetali spontanee proposte:
(vedi abaco della vegetazione in allegato al progetto sperimentale di verde spontaneo)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
MOTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:
(Informazione e cultura del verde con apposizione di catellini educativi, favorire la biodiversità e assecondare
insediamento specie tipiche dei luoghi urbani,Valorizzare l'identità del luogo e aumentare le fioriture spontanee,
Sostenibilità attraverso il risparmio idrico, ecc)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
In adesione all'iniziativa gli sfalci potranno essere più sporadici mantenendo in ogni caso il decoro,
la sicurezza e i requisiti igienici essenziali dell'area.
SI ALLEGA:
● Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
● Foto dell'area
● Schema della proposta
Mi impegno si da ora a trasmettere foto dello stato dei luoghi durante tutto il periodo di
partecipazione per il monitoraggio dell'iniziativa
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 è consultabile sul sito
internet del Comune di Rimini al seguente indirizzo: http://www.comune.rimini.it/privacy.
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 di competenza del Settore/U.O. Ufficio Verde

DATA ________________

FIRMA (OBBLIGATORIA) _____________________________
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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 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 del progetto, 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 (dpo-team@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.
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