
  

                                                                                                                                  
                                                                                     Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                                                                               

SEZIONE SUD SALENTO                                    Via Gaetano Vinci, 9  -  73052  PARABITA  (Lecce) 
sudsalento@italianostra.org   --   cell. 360 322769   --   https//italianostrasudsalento.wordpress.com 
 

SEGNAL’AZIONE 
 

Cognome ………………………………………..Nome………………………………………… 
 

Residenza (Via o Piazza)…………………………………….Città…….…………….…….. 
 

Indirizzo e-mail………………………………………………..Tel…………………………… 
 

Socio di Italia Nostra  (SI)     (NO)       Interessato ad iscriverti  (SI)     (NO) 

 
AREA/LOCALITA’ OGGETTO DELLA SEGNA L’AZIONE 

 
Comune………………………………….Denominazione…………………………………… 

 
Ulteriori indicazioni per l’individuazione…………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
ARGOMENTO DELLA SEGNA L’AZIONE 

 

BENI CULTURALI  O    AMBIENTE O    AREE PROT O     ARCHEOL. INDUSTR. O      PAESAGGIO O            

CONSUMO SUOLO  O     ENERGIA O    MONUMENTI  O     CENTRI STORICI O    DECORO URBANO O                  
ZONE COSTIERE O  VIABILITA’ O     AGRICOLTURA O   BENI ARCHEOL.O    ALTRO …… …………. O 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

(SCRIVERE MAIUSCOLO LEGGIBILE) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LIVELLO DI PRIORITA’:  
1 O     -  2 O     -    3 O    -    4 O    -    5 O    

(Molto alta)        (Molto bassa) 
 

ALLEGARE: FOTO, DOCUMENTI, ARTICOLI, PLANIMETRIE, ECC. 
 

Data…………………………………..                             Firma…………………………………….. 



 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
Ti forniamo, qui di seguito, le informazioni necessarie relative all’utilizzo dei tuoi dati personali da parte dell’Associazione, 
con riferimento al trattamento dei dati personali (anagrafici, di contatto e di preferenza per materie di interesse) da te 
indicati nella presente segnalazione. Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 
196/03), nonché degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), l’Associazione fornisce, qui di 
seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali inseriti nella presente scheda di segnalazione. L’Associazione tratta i 
tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare per la gestione del rapporto 
di collaborazione instaurato con la presente segnalazione attraverso l’invio (tramite posta, fax, posta elettronica, sms, mms, 
newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione e 
per analisi statistiche, anche in forma aggregata. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto 
strettamente legato alla gestione del rapporto di mutua collaborazione, secondo gli scopi istituzionali dell'Associazione. Il 
trattamento viene effettuato dall'Associazione, direttamente o attraverso terzi, manualmente (ad esempio, su supporto 
cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) con logiche 
correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Quanto alla sicurezza, specifiche misure sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal Codice Privacy e dal GDPR. I dati personali verranno conservati nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia e saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto di collaborazione, coincidente con la 
trattazione della segnalazione. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o 
per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazione a terzi e diffusione in ogni caso applicando principi 
di proporzionalità e di minimizzazione. Il Titolare del trattamento dei dati personali è: l’Associazione Italia Nostra Onlus - 
Sezione Sud Salento, con sede in via Gaetano Vinci n. 9, Parabita (LE). I dati potranno essere trattati da incaricati 
appartenenti alle categorie dei soci e dei responsabili della Sezione Sud Salento. Ogni informazione in merito 
all’individuazione degli ulteriori responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati può essere richiesta 
presso la sede dell’Associazione o a mezzo mail. I soggetti interessati a cui si riferiscono i dati personali, o i loro esercenti 
potestà in caso di minorenni, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 
oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), chiederne la cancellazione, richiedere la limitazione del trattamento o 
opporsi allo stesso, richiedere la portabilità dei dati (capo III RGPD) e revocare il consenso. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste da formulare per 
iscritto vanno inviate a mezzo Racc. a.r. all'indirizzo fisico del Titolare o per e-mail a: sudsalento@italianostra.org  
 
AUTORIZZAZIONE/CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto/a, _______________________________________________, presa visione della suddetta informativa, 
autorizzo il consenso al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. 
 
Luogo e data, _________________________________         ( FIRMA LEGGIBILE )  ____________________________________ 
 
 


