
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum del Contratto di Fiume del Corleonese Alto Belice Sinistro 

Piazza Garibaldi, 1 - 90034 - CORLEONE (PA) 

Mail: contrattodifiumedelcorleonese@gmail.com 
 

 

Comune di __________________________ Provincia di Palermo 
 

Dati del richiedente 

Cognome  

Nome  

*Indirizzo  

*Telefono  

Indirizzo mail  

*Partita IVA/Codice fiscale  

*informazione non obbligatoria 

 

SCHEDA RILEVAMENTO DANNI E RICHIESTA INTERVENTO 
 

Inquadramento territoriale  del sito 
Latitudine Longitudine 

  

Foglio di mappa Particelle 

  

 

Identificazione del danno 

 

Categoria 

 

Sottocategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

□     Agricoltura, Zootecnia, Altre A'vità economiche 

    □        A'vità agricole e/o zootecniche 

              □        Aree a semina*vo 

              □        Vigne*, fru+e*, olive*, ect.... 

              □        Altre colture Arboree 

              □        Serre 

              □        Pascoli e aree boscate 

              □        Impian* zootecnici/allevamento bes*ame 

    □        Altre a'vità agricole 

    □        A'vità artigianali 

    □        A'vità industriali 

    □        A'vità commerciali 

    □        A'vità turistiche 

    □        Aree a+rezzate per attività ricreative 

    □        A'vità culturali 

    □        A'vità e impianti sportivi 

 



 

Descrizione del danno (descrivere in maniera sintetica il danno dovuto a: esondazioni, 

rifiuti, distruzione delle colture in atto, frane, smottamenti ecc… - allegare rilievo 

fotografico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripristino dello stato originario dei luoghi (descrivere in maniera sintetica la tipologia di 

intervento per il superamento delle criticità: gabbionate, sistemazioni idrauliche in alveo, 

rimozione dei rifiuti, sistemazioni idrauliche, stabilizzazione della frana ecc…)  

 

 

                                                                                             

 

 

La presente scheda dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo mail: 
 

contrattodifiumedelcorleonese@gmail.com 

 
 
 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e 

relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente modulo acconsente al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.  

 

 

DATA 

          

 

                                                                            FIRMA DEL RICHIEDENTE 



INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ART. 13 REG. UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le
nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si
informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in
futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal
citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza.

a) Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è “l’Unione  dei  Comuni  del  Corleonese” con sede in Corleone  – C.F.
97179020827,  in nome del suo legale rappresentante pro tempore;

b) Finalità del trattamento

I dati personali forniti sono necessari ai fini del rilevamento puntuale delle criticità ambientali (dissesto,
rifiuti, esondazioni ecc…) insistenti nel tratto del Fiume Belice Sinistro.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di
quanto  previsto  dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679,  ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art  29  del  G.D.P.R.  2016/679.  Le  segnaliamo che, nel  rispetto  dei
principi  di  liceità,  limitazione  delle  finalità  e  minimizzazione  dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  5  del  G.D.P.R.
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative vigenti.

c) Ambito di comunicazione e diffusione

La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali
dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori
espressamente nominati ed incaricati dal Titolare.

d) Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” tali categorie di dati potranno essere trattate solo
previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa.



e) Diritti dell’interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);

• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 

2016/679).

f) Esercizio dei diritti

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mai l  
all’indirizzo: contrattodifiumedelcorleonese@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritt                                                            Codice fiscale:___________________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente 
modulo

□ ACCONSENTE

□ NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati.

Luogo e data
  Firma del/della dichiarante

      (per esteso e leggibile)
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