
Allegato C) alla Delibera di Consiglio Direttivo n. 6 del 21/01/2020 
 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO DEL LOGO/MARCHIO  
DEL PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI 

 
 
 
 
Il sottoscritto ....................................................................................., nato a ………………………, 

il ……………..............    in qualità di rappresentante legale dell’azienda/ente/associazione/altro 

Nome azienda e ragione sociale……………….………………........................................................ 

CUAA/partita IVA/Cod. Fiscale…......................................................................................................  

Indirizzo sede legale………………………………………………………………………………… 

Telefono: ................................. Fax: .............................. Sito internet................................................  

E-mail: ............................................................... PEC: ....................................................................... 

Indirizzo sede operativa (se diversa da quella legale):  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono: .......................................................... Fax: ..........................................................................  

 

CHIEDE 

 

L’utilizzo del Logo/Marchio del Parco Regionale dei Colli Euganei per le seguenti finalità:  

 

1A – per soggetti sottoscrittori di azioni CETS – Fase 1 

 Soggetti pubblici/privati presenti nel Piano delle Azioni per la CETS 

 

1B – per operatori del settore turistico certificati CETS – Fase 2 

 Operatori del settore turistico già riconosciuti per la CETS – Fase 2  

(specificare settore attività...............................................................................)  

 

2 – per prodotti agricoli ed agroalimentari 

Si allega, in riferimento ai requisiti del punto 2 dell’Allegato B) alla Delibera di Consiglio 

Direttivo n. 6 del 21/01/2020:  

 attestazione/certificato dell’organismo di controllo (in vigore) per i seguenti prodotti: 

1. ………………………………………  tipo certificazione…………………………………… 

2. ………………………………………  tipo certificazione…………………………………… 



3. ………………………………………  tipo certificazione…………………………………… 

4. ………………………………………  tipo certificazione…………………………………… 

 

Il sottoscritto si impegna a utilizzare il Logo/Marchio del Parco in conformità e non in conflitto alle 

norme di settore. 

Il sottoscritto dichiara che le sopradescritte produzioni, per cui si richiede l’utilizzo del marchio del 

Parco, sono state ottenute e/o trasformate, conformemente alle norme di settore, nei territori dei 15 

comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

Il sottoscritto si impegna a non utilizzare e/o eliminare il Logo/Marchio del Parco qualora non 

sussistano più le motivazioni o i requisiti di cui all’Allegato B) alla Delibera di Consiglio Direttivo 

n. 6 del 21/01/2020.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione degli Allegati A-B-D della Delibera di Consiglio 

Direttivo n. 6 del 21/01/2020 e di accettarne le condizioni di utilizzo contenute. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ in qualità di 

_______________________________________________________________________________ 

dell’azienda/ente/associazione/altro__________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara che le informazioni riportate nella presente 

scheda corrispondono all’effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna e sono rese ai 

sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Dichiara inoltre di aver preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

2016/679/UE (GDPR), di seguito riportata: 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR) 

Il trattamento dei dati personali conferiti con la presente istanza sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. Il Titolare del trattamento è Parco Regionale Colli Euganei, con 

sede in Via Rana Cà Mori, 8, 35042 –Este (Padova). I dati personali verranno utilizzati per il 

procedimento di rilascio del Logo/Marchio nonché per finalità statistiche e di archiviazione. I dati 

potranno essere comunicati ad altri eventuali soggetti appositamente incaricati dall’Ente Parco per 

finalità di valorizzazione e promozione, attraverso il sito internet e altri eventuali mezzi di 

comunicazione istituzionali. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. La gestione dei dati è manuale e informatizzata. Il 

conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterà 



l’impossibilità di procedere al rilascio del Logo/Marchio del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’accesso ai dati 

personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 

o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 

00186 –ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

 

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità.  

 

DATA____________________________ 

 

FIRMA___________________________ 

 

 

 


