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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1457 del 10 settembre 2018, “Approvazione della direttiva per
la gestione dell’Albo delle Imprese forestali, ai sensi
dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981. Aggiornamento”;
Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto
dalla sopra menzionata D.G.R. n. 1457/2018, in particolare
approvare la nuova modulistica per la presentazione delle
richieste di iscrizione all’Albo regionale delle imprese
forestali,
così
come
riportato
negli
allegati
parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento e meglio
descritti nella parte dispositiva;
Visti:
-

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

-

la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;

-

la determinazione dirigenziale n. 1524 del 07/02/2017
recante “Conferimento di un incarico dirigenziale presso
la
Direzione
Generale
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente”;

-

la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24/11/2017
recante “Provvedimento di nomina del Responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L.
241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.
32/1993”;

Richiamate
le
deliberazioni
esecutive ai sensi di legge:

di

Giunta

regionale

-

n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n.
702/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016
relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle
competenze delle Direzioni generali e dei dirigenti;

-

n. 2416 del 29/12/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative
e
funzionali
tra
le
strutture
e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007”;

-

n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni
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nella Regione Emilia-Romagna”;
-

n. 477 del 10/04/2017 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali Cura della
persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell’interim
per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”

-

n. 121 del 06/02/2017 “Nomina del responsabile
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

-

n. 93 del 29/01/2018 “Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

-

n. 1059/2018 del 03/07/2018, recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;

della

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della D.G.R.
n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto
D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di approvare la modulistica per la richiesta di iscrizione
all’Albo regionale delle imprese forestali, così come
riportato nei seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
-

Allegato 1): richiesta di iscrizione all’Albo delle
imprese forestali nella categoria A di Imprese, anche
individuali, che svolgono le attività forestali quali
interventi selvicolturali, miglioramenti forestali (tagli
di utilizzazione, ripuliture, diradamenti, conversione di
boschi cedui in alto fusto, interventi nei castagneti,
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interventi
fitosanitari),
interventi
sulla
viabilità
forestale, rimboschimenti e cure colturali, vivaistica
forestale, arboricoltura da legno, sistemazioni idraulicoforestali anche eseguite con tecniche di ingegneria
naturalistica in via continuativa o prevalente;
-

Allegato 2): richiesta di iscrizione all’Albo delle
imprese forestali nella categoria B di Imprese, anche
individuali o cooperative, che occupino anche a tempo
determinato almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che
svolgano le attività forestali in via continuativa o
prevalente,
nel
rispetto
dei
contratti
collettivi
nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di
maggior rappresentanza del settore;

-

Allegato 3): richiesta di iscrizione all’Albo delle
imprese forestali nella categoria C di Imprese agricole
come definite all’articolo 2135 del codice civile,
iscritte all’anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del
D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro
aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in
ambito agricolo e forestale in via continuativa o
prevalente
ed
eseguono
interventi
selvicolturali,
miglioramenti
forestali
(tagli
di
utilizzazione,
ripuliture, diradamenti, conversione di boschi cedui in
alto
fusto,
interventi
nei
castagneti,
interventi
fitosanitari),
interventi
sulla
viabilità
forestale,
rimboschimenti e cure colturali, vivaistica forestale,
arboricoltura da legno, sistemazioni idraulico-forestali
anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica;

-

Allegato 4): allegato 1 alla richiesta di iscrizione
all’Albo delle Imprese forestali: elenco del personale
dell’Impresa;

-

Allegato 5): allegato 2 alla richiesta di iscrizione
all’Albo delle Imprese forestali: elenco delle macchine e
delle altre attrezzature dell’Impresa;

-

Allegato 6): allegato 3 alla richiesta di iscrizione
all’Albo delle Imprese forestali: elenco dei lavori e dei
servizi eseguiti sul territorio regionale nei 5 anni
precedenti la richiesta di iscrizione, da utilizzare solo
per la richiesta di iscrizione nelle categorie A e C se
non si è già in possesso della qualifica di “Operatore
forestale”
o
dell’Unità
di
Competenza
“Taglio
e
allestimento del legname” (UC 3) afferente alla Qualifica
Professionale regionale di Operatore Forestale;
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-

Allegato
7):
autocertificazione
di
possesso
della
Qualifica Professionale regionale di Operatore Forestale;

-

Allegato 8): Autocertificazione di possesso dell’Unità di
Competenza “Taglio e allestimento del legname” (UC 3)
afferente
alla Qualifica
Professionale regionale
di
Operatore Forestale;

2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico;
3) di procedere alla pubblicazione nel sito web regionale,
nella
sezione
http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/consultazione/modulistica
della modulistica approvata con il presente atto, ai fini
del rispetto dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n.
33/2013, e alla relativa diffusione anche attraverso
apposite comunicazioni agli organismi di rappresentanza
delle
categorie
interessate,
come
previsto
dalla
deliberazione di Giunta n. 1021/2015.
Enzo Valbonesi
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Allegato parte integrante - 1

Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali nella categoria A
Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali quali interventi selvicolturali,
miglioramenti forestali (tagli di utilizzazione, ripuliture, diradamenti, conversione di boschi
cedui in alto fusto, interventi nei castagneti, interventi fitosanitari), interventi sulla viabilità
forestale, rimboschimenti e cure colturali, vivaistica forestale, arboricoltura da legno,
sistemazioni idraulico-forestali anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica in
via continuativa o prevalente.
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________________
il __________ residente a ____________________________ (____) in via _________________
____________________________ n. _____________ cap. _________ tel. _________________
in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta___________________________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ p.iva _________________________________
avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______
_________________________________ (____) tel. ________________ fax ________________
indirizzo mail__________________________ indirizzo pec ______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.
Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni , ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR
DICHIARA
1.

che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________ con attività prevalente o secondaria di:

□ “silvicoltura e altre attività forestali”, codice Ateco 02.10.00;
□ “utilizzo di aree forestali”, codice Ateco 02.20.00;
□ “cura e manutenzione del paesaggio” codice Ateco 81.30.00;
□ “servizi di supporto alla selvicoltura”, codice Ateco 02.40.00



2.

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione R.E.A.
data di iscrizione
dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione)
di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea
documentazione attestante:

□

presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto che abbia ottenuto l’Unità di
competenza “Taglio, allestimento del legname”, rilasciata a seguito della partecipazione ad
un percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna (compilare ed allegare la
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relativa autocertificazione di possesso di Unità di competenza e l’allegato 1 relativo al
personale dell’Impresa);
□
esecuzione dei lavori attinenti al settore forestale secondo le regole tecniche
applicate in Emilia-Romagna o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all’iscrizione
(compilare ed allegare gli allegati 1 e 3);
3.

che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse sono quelle descritte nel
documento allegato 2 alla presente dichiarazione;

4.

che l’Impresa:

□
□

non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;

è iscritta alla posizione n._______ in analogo Albo istituito da
________________________________________________________________________.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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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, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, 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 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4.

Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci 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 di 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 suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

 istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
7.

Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
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/funzione 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 in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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Allegato parte integrante - 2

Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali nella categoria B
Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino anche a tempo determinato almeno
n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o
prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni
nazionali di maggior rappresentanza del settore.
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________________
il __________ residente a ____________________________ (____) in via _________________
____________________________ n. _____________ cap. _________ tel. _________________
in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta___________________________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ p.iva ________________________________
avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______
_________________________________ (____) tel. ________________ fax ________________
indirizzo mail__________________________ indirizzo pec ______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.
Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni , ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR
DICHIARA
1.

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________ con attività prevalente o secondaria di:

□ “silvicoltura e altre attività forestali”, codice Ateco 02.10.00;
□ “utilizzo di aree forestali”, codice Ateco 02.20.00;
□ “cura e manutenzione del paesaggio” codice Ateco 81.30.00;
□ “servizi di supporto alla selvicoltura”, codice Ateco 02.40.00;




2.

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione R.E.A.
data di iscrizione
dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione)
di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea
documentazione attestante la presenza nell’organico dell’Impresa di almeno 1 addetto in
possesso di qualifica di operatore forestale e di almeno altri 2 addetti in possesso della
certificazione di ottenimento dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”,
conseguite a seguito della partecipazione a percorsi formativi riconosciuti dalla Regione
Emilia-Romagna per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco
(compilare ed allegare le relative autocertificazioni di possesso di Qualifica e di Unità di
competenza e l’allegato 1 relativo al personale dell’Impresa);
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3.

che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse:

□

sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n.
_______________, Provincia di ____________) dell’Anagrafe delle aziende agricole della
Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999;

□ sono quelle descritte nel documento allegato 2 alla presente dichiarazione;
4.

di non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste
dal regolamento forestale regionale (PMPF) per importi che complessivamente superano i
10.000,00 euro;

5.

che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;
□ è iscritta alla posizione n._______ in analogo Albo istituito da _____________________
________________________________________________________________________.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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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, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, 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 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4.

Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci 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 di 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 suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

 istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
7.

Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
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/funzione 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 in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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Allegato parte integrante - 3

Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali nella categoria C
Imprese agricole come definite all’articolo 2135 del codice civile, iscritte all’anagrafe delle
aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro
aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via
continuativa o prevalente ed eseguono interventi selvicolturali, miglioramenti forestali (tagli
di utilizzazione, ripuliture, diradamenti, conversione di boschi cedui in alto fusto, interventi
nei castagneti, interventi fitosanitari), interventi sulla viabilità forestale, rimboschimenti e
cure colturali, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, sistemazioni idraulico-forestali
anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________________
il __________ residente a ____________________________ (____) in via _________________
____________________________ n. _____________ cap. _________ tel. _________________
in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola _______________________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ p.iva ________________________________
avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______
________________________________ (____) tel. _________________ fax ________________
indirizzo mail__________________________ indirizzo pec ______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.
Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR
DICHIARA
1.

che l’Impresa è iscritta all’Anagrafe delle aziende agricole, ai sensi del DPR 503/1999,
CUUA n. _______________, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna;

2.

che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________, n. di iscrizione R.E.A.____________, con attività prevalente o
secondaria di:

□ “silvicoltura e altre attività forestali”, codice Ateco 02.10.00;
□ “utilizzo di aree forestali”, codice Ateco 02.20.00;
□ “cura e manutenzione del paesaggio” codice Ateco 81.30.00;
□ “servizi di supporto alla selvicoltura”, codice Ateco 02.40.00
3.

di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea
documentazione attestante:
□ presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto che abbia ottenuto l’Unità di
competenza “Taglio, allestimento del legname”, rilasciata a seguito della partecipazione ad
un percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna (compilare ed allegare la
relativa autocertificazione di possesso di Unità di competenza e l’allegato 1 relativo al
personale dell’Impresa);
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□

attività aziendale svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in
Emilia-Romagna o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all’iscrizione (compilare ed
allegare gli allegati 1 e 3);
4.

che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse:

□

sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n.
______________, Provincia di __________________) dell’anagrafe delle aziende agricole
della Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999;

□ sono quelle descritte nel documento allegato 2 alla presente dichiarazione;
5.

che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;
□ è iscritta alla posizione n. _______ in analogo Albo istituito da _____________________
________________________________________________________________________.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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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, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, 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 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4.

Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci 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 di 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 suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

 istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
7.

Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
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/funzione 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 in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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Allegato parte integrante - 4

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI
ALLEGATO 1 – ELENCO DEL PERSONALE DELL’IMPRESA

DATI PERSONALI
COGNOME E NOME:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:

RAPPORTO DI LAVORO CON L'IMPRESA

□ Titolare
□ Socio
□ Dipendente
□ Collaboratore

CODICE FISCALE:

familiare

COGNOME E NOME:

□ Titolare
□ Socio
□ Dipendente
□ Collaboratore

LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
CODICE FISCALE:

familiare

COGNOME E NOME:

□ Titolare
□ Socio
□ Dipendente
□ Collaboratore

LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
CODICE FISCALE:

familiare

PERCORSI FORMATIVI

□ A tempo

□ Unità di competenza "Taglio,

indeterminato

allestimento del legname"

□ A tempo
determinato

in data:
□ Qualifica di "Operatore Rilasciata da:
forestale" - Regione Emiliain data:
Romagna

□ A tempo

□ Unità di competenza "Taglio,

indeterminato

allestimento del legname"

□ A tempo
determinato

□ Unità di competenza "Taglio,

indeterminato

allestimento del legname"

determinato

Rilasciata da:

in data:
□ Qualifica di "Operatore Rilasciata da:
forestale" - Regione Emiliain data:
Romagna

□ A tempo
□ A tempo

Rilasciata da:

Rilasciata da:

in data:
□ Qualifica di "Operatore Rilasciata da:
forestale" - Regione Emiliain data:
Romagna

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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Allegato parte integrante - 5

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI
ALLEGATO 2: ATTREZZATURE/MACCHINARI DELL’IMPRESA

Motoseghe: n°

Verricelli: n°

Gru a cavo: n°

Risine: metri

Spaccalegna: n°

Scortecciatrici: n°

Cippatrici: n°

Decespugliatori
: n°

Processori: n°

Torrette mobili: n°

Cantiere semi automatico per taglio e spaccatura
n°
legna:

Rimorchi forestali ad un asse:

n°

Rimorchi forestali con due assi:

n°

Trattori gommati a 4 ruote motrici:

n°

Trattori cingolati:

n°

Autocarri:

n°

Autocarri con gru idraulica carica tronchi:

n°

Escavatore:

n°

Mini escavatore:

n°

Altro:

n°

Altro:

n°

COMPILARE LE CASELLE CHE INTERESSANO
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Allegato parte integrante - 6

NON UTILIZZABILE PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA B

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI
ALLEGATO 3 : ELENCO DEI LAVORI E DEI SERVIZI ESEGUITI SUL TERRITORIO REGIONALE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.
SEZIONE A – TAGLI BOSCHIVI
RICHIEDENTE

ENTE DELEGATO IN MATERIA ANNO/STAGIONE
FORESTALE
SILVANA

PROTOCOLLO E DATA
DELL’AUTORIZZAZIONE O
DELLA COMUNICAZIONE (*)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

(*) Allegare copia del documento di autorizzazione al taglio o comunicazione dell’intervento, dovute ai sensi degli articoli 2 e 3 delle P.M.P.F. regionali. La
capacità tecnica dell'impresa si ritiene dimostrata se nelle domande di taglio risulta che il richiedente è il titolare dell'impresa o uno dei collaboratori registrati
nell'Allegato 1 “Elenco del personale dell'impresa”; in fase di istruttoria la Regione si riserva di verificare che i tagli boschivi dichiarati siano stati realmente
eseguiti e che questi non abbiano comportato sanzioni rilevanti. In alternativa, nel caso in cui la domanda di taglio non sia stata presentata dalla ditta
esecutrice dei lavori ma direttamente dal proprietario boschivo, è possibile allegare una dichiarazione degli organismi addetti al controllo (quali il Corpo
Forestale dello Stato o l'Ente delegato in materia forestale) che attesti che i lavori sono poi stati correttamente eseguiti dal personale dell'impresa.

È SUFFICIENTE CITARE GLI INTERVENTI PIÙ RILEVANTI
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NON UTILIZZABILE PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA B
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI
ALLEGATO 3 : ELENCO DEI LAVORI E DEI SERVIZI ESEGUITI SUL TERRITORIO REGIONALE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.
SEZIONE B – ALTRI SERVIZI E LAVORI FORESTALI ESEGUITI
COMMITTENTE

ANNO DI
ESECUZIONE

IMPORTO EURO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (*)

CODICE
INDENTIFICATIVO
DI GARA - CIG (**)

(*) lavori e servizi in ambito forestale, comprendenti gli interventi selvicolturali, i miglioramenti forestali (tagli di utilizzazione, ripuliture, diradamenti,
conversione di boschi cedui in alto fusto, interventi nei castagneti, interventi fitosanitari), gli interventi sulla viabilità forestale, i rimboschimenti e le cure
colturali, la vivaistica forestale, l’arboricoltura da legno, le sistemazioni idraulico-forestali anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.
(**) disponibile per lavori e servizi appaltati dagli Enti pubblici. In alternativa è possibile allegare copia della documentazione comprovante l’incarico.

È SUFFICIENTE CITARE GLI INTERVENTI PIÙ RILEVANTI
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Allegato parte integrante - 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ ______________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _____________________________________________ ( _________ ) il ______________________________
(luogo di nascita)

(prov.)

(data di nascita)

residente a __________________________________________________________________________ ( ________ )
(comune di residenza)

(prov.)

in Via________________________________________________________________________________n. ________
(indirizzo)

legale rappresentante (_), socio (_), dipendente (_), coadiuvante (_)
dell’Impresa______________________________________________________________________
(denominazione)

P.IVA ______________________________ avente sede legale a ____________________________________ ( _____ )
(Comune)

( prov. )

in Via________________________________________________________________________________ n. ________
(indirizzo)

□ iscritta nell’Albo Regionale delle Imprese Forestali dell’Emilia-Romagna categoria _____ n. ____;
□ richiedente iscrizione nell’Albo Regionale delle Imprese Forestali dell’Emilia-Romagna;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

di essere in possesso della certificazione relativa all’ottenimento della Qualifica Professionale di
Operatore Forestale del Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia Romagna
(certificato n. ________ rilasciato in data ___________ a cura di______________________________
_______________________________________________________ codice organismo __________).

____________________________, _________________
(luogo e data)
Il Dichiarante

……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
all’ufficio competente.
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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, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
9, 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 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax 051527.5360, 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 mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4.

Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci 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 di 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 suoi dati personali sono trattati per le
seguenti finalità:
a) istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
7.

Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
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/funzione 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 in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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Allegato parte integrante - 8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ ______________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _____________________________________________ ( _________ ) il ______________________________
(luogo di nascita)

(prov.)

(data di nascita)

residente a __________________________________________________________________________ ( ________ )
(comune di residenza)

(prov.)

in Via________________________________________________________________________________n. ________
(indirizzo)

legale rappresentante (_), socio (_), dipendente (_), coadiuvante (_)
dell’Impresa______________________________________________________________________
(denominazione)

P.IVA ______________________________ avente sede legale a ____________________________________ ( _____ )
(Comune)

( prov. )

in Via________________________________________________________________________________ n. ________
(indirizzo)

□ iscritta nell’Albo Regionale delle Imprese Forestali dell’Emilia-Romagna categoria _____ n. ____;
□ richiedente iscrizione nell’Albo Regionale delle Imprese Forestali dell’Emilia-Romagna;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

di essere in possesso della certificazione relativa al conseguimento dell’Unità di Competenza
“Taglio, allestimento del legname” (UC 3) afferente alla Qualifica professionale di Operatore
Forestale del Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia Romagna
(certificato n. ________ rilasciato in data ___________ a cura di______________________________
_______________________________________________________ codice organismo __________).

___________________________, _________________
(luogo e data)
Il Dichiarante

……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
all’ufficio competente.
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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, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
9, 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 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax 051527.5360, 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 mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4.

Responsabili del trattamento

Possiamo avvalerci 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 di 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 suoi dati personali sono trattati per le
seguenti finalità:
a) istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
7.

Destinatari dei dati personali

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
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/funzione 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 in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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