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Corso di formazione - Gestione economica dell’impresa forestale 
 
DATI ANAGRAFICI del richiedente 

Cognome __________________________   Nome ___________________________       Sesso   M    F 

 

Data nascita__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|        Nato a   _________________________     Provincia |__|__| 

 

Domicilio: Indirizzo_____________________________  Comune _______________     Provincia |__|__|    

 

Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|    e-mail ______________________________________   

 

Codice Fiscale / Partita Iva _________________________________________________________ 

 

Nome ditta: _________________________________________ 

iscritta all'albo delle imprese forestali:   SI    NO     Regione: _____________________________________ 

              n. iscrizione: ________________________________  

 

Il corso si terrà presso il Vivaio Forestale Regionale Abbé Henry– Località Torrent de Maillod, 9 – Quart 

(Valle d’Aosta). 

 

Crocettare la data di preferenza: 

o 2 dicembre 2021 - 1a Edizione 

o 9 dicembre 2021 - 2a Edizione 

o 2 o 9 dicembre 2021 – nel caso in cui sia indifferente la scelta della data/edizione. 

 

Orario corso:  

o 8.45 iscrizione 

o 9.00 - 13.00 corso 

 

Scadenza preadesione 19 novembre 2021. 

 

DICHIARAZIONE 

I... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che:   

o il corso è rivolto esclusivamente ad operatori del settore forestale, titolari o dipendenti di imprese 

delle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, con priorità alle valdostane; 

o le singole giornate e le relative date verranno confermate al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti; 

o in caso di necessità sarà definita una graduatoria considerando l'ordine cronologico di presentazione 

delle preadesioni. 

Inviare il modulo compilato alla seguente mail: forestazione-sentieristica@regione.vda.it 

mailto:forestazione-sentieristica@regione.vda.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito Regione), in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec: 
segretario_generale@pec.regione.vda.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati della Regione ai seguenti indirizzi PEC: 
segretario_generale@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: 
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione 
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

I dati (anagrafici e di contatto) sono trattati per consentire la partecipazione e lo svolgersi del CORSO DI FORMAZIONE 
“GESTIONE ECONOMICA DELL’IMPRESA FORESTALE”, nell'ambito del progetto EVOFOREST (n. 5685), finanziato 
dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia ‘ALCOTRA’ 2014/20” (FESR). CUP: B51D19000050007. 
Potranno essere acquisite foto e brevi video di alcune fasi del corso ed essere successivamente utilizzate a corredo di 
redazionali che, in qualunque forma (es: sito web della Regione, social media…), rendano conto pubblicamente 
dell’iniziativa. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati sono trattati dal personale del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale dipendente dalla Regione, che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. I dati non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale 
e comunitaria. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della/e finalità del trattamento e, 
secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei 
documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità 
per le quali i dati sono stati raccolti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In 
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione, raggiungibile agli indirizzi 
indicati nella presente informativa.  

RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili al sito: www.garanteprivacy.it 
 
Il sottoscritto: 

dichiara di aver preso visione dell’informativa 
 

acconsente al trattamento e all’eventuale pubblicazione delle proprie immagini 

 

 

Data ________________  Firma leggibile _______________________________________ 
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