Prot. n. 119

Reg. n. 119

Strembo, 30 ottobre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
________________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione n. 116 di data 15 ottobre 2015 ad oggetto
“Autorizzazione a contrarre per l’alienazione di due manze di
razza Rendena di nome Ariel (doc. id. 02846328/09) e Alasca
(doc. id. 02846332/09) di proprietà dell’Ente Parco Adamello Brenta e nomina della relativa Commissione”. Presa d’atto
dell’asta pubblica andata deserta e approvazione delle nuove
condizioni di vendita delle due manze di razza Rendena di
proprietà dell’Ente.

________________________________________________________________
Il Parco Adamello - Brenta gestisce da qualche anno un centro di
educazione ambientale con annessa foresteria in località Villa Santi in Comune di
Montagne. Il centro si avvale di una piccola fattoria didattica. In luglio 2014 il
Parco ha acquistato due vitelle di razza Rendena di circa 6 mesi (nate fine
gennaio 2014) per integrare gli animali già presenti nella fattoria didattica, e
precisamente:
1) la vitella Alasca con le seguenti caratteristiche:
Documento
di
identificazione individuale
Marca auricolare
sesso
Data di nascita
razza
Marca della madre
Embryo Transfer
Primo proprietario
Data di acquisto Parco
Situazione attuale

02846332/09
IT022990214345
F
29 gennaio 2014
Rendena
IT022990140250
N
Polla Maurizio cod. aziendale 029 TN 012
codice controllo BDN BWO400862B
16/07/2014 cod. aziendale 122 TN 012
Stato di salute ottima
non gravida (non si ancora provveduto
alla fecondazione)
Peso vivo stimato 375 Kg

2) la vitella Ariel con le seguenti caratteristiche:

1

Documento
di
identificazione individuale
Marca auricolare
Sesso
Data di nascita
Razza
Marca della madre
Embryo Transfer
Primo proprietario
Data di acquisto Parco
Situazione attuale

02846328/09
IT022990214344
F
28 gennaio 2014
Rendena
IT022990158232
N
Polla Maurizio cod. aziendale 029 TN 012
codice controllo BDN BWO400862B
16/07/2014 cod. aziendale 122 TN 012
Stato di salute ottima
non gravida (non si ancora provveduto alla
fecondazione)
Peso vivo stimato 375 Kg

Con determinazione del Direttore n. 116 di data 15 ottobre 2015 si sono
approvati:
 le due perizie di stima, effettuate dall’ing. Massimo Corradi, Direttore
dell’Ufficio Tecnico – ambientale, in data 8 ottobre 2015, dove risulta una
valutazione per ciascun capo pari a euro 1.100,00 più I.V.A. al 10%;
 i due avvisi d’asta per la vendita delle manze sopraccitate.
Le offerte dovevano pervenire al Parco entro il 23 ottobre 2015 alle ore
12.00. Il giorno 23 ottobre 2015, ad ore 12.05 si è riunita la commissione, la
quale ha constatato che non sono pervenute offerte relative alle due manze, e
che pertanto le due aste sono risultate deserte.
Considerato che:
 la fattoria didattica è operativa solo nel periodo estivo;
 in inverno gli animali della fattoria didattica sono in custodia presso terzi e
pertanto con un costo per il Parco;
 per necessità di contenere le spese è necessario vendere le due manze in
oggetto.
Si propone di procedere con un’asta (trattativa privata previo avviso di
vendita da pubblicarsi all’albo del Parco e sul sito internet dello stesso
www.pnab.it), mettendo in vendita con un prezzo a base d’asta più basso.
L’ing. Massimo Corradi, Direttore dell’Ufficio Tecnico – ambientale, in data
30 ottobre 2015, considerato l’esito di asta deserta esperita in data 23 ottobre
2015, ha rivalutato al ribasso ciascun capo, stabilendo un prezzo minimo di euro
725,00 più I.V.A. al 10%.

-

Pertanto risulta necessario:
approvare le due nuove perizie di stima allegate al presente provvedimento
effettuate dall’ing. Massimo Corradi, Direttore dell’Ufficio Tecnico –
ambientale, in data 30 ottobre 2015;
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autorizzare la vendita di due manze di razza Rendena, con un unico bando per
un prezzo complessivo a base d’asta di € 1.450,00 più I.V.A. al 10% e
precisamente:
− la manza Ariel documento di identificazione n. 02846328/09, con le
caratteristiche indicate sopra;
− la manza Alasca documento di identificazione n. 02846332/09, con le
caratteristiche indicate sopra;
- approvare l’avviso d’asta allegato alla presente determinazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni relative
allo svolgimento del confronto concorrenziale finalizzato alla vendita delle due
manze in oggetto insieme e non separatamente, in rialzo sul prezzo a base
d’asta di € 1.450,00 più I.V.A. al 10%;
- prendere atto che il bestiame viene ceduto allo stato di fatto e di diritto in cui
si trova, senza che possa essere formulata alcuna eccezione o riserva;
- specificare che tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto di
vendita e dei passaggi di proprietà in questione saranno a carico del soggetto
aggiudicatario;
- nominare la seguente Commissione per la procedura delle due aste:
− Presidente – ing. Massimo Corradi – Direttore dell’Ufficio Tecnico –
ambientale del Parco Adamello - Brenta;
− membro – geom. Giovanni Maffei – Ufficio Tecnico - ambientale - del Parco
Adamello - Brenta;
− membro – dott. Vigilio Bonazza – Ufficio Tecnico - ambientale - del Parco
Adamello - Brenta;
- precisare che le entrate derivanti dalla vendita del bestiame in questione
saranno introitate all’apposito capitolo 3100 del bilancio di previsione 2015,
incaricando l’Ufficio Amministrativo – contabile degli atti a ciò necessari.
- dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti
ricorsi:
a)
opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da
parte di ogni cittadino ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art.
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
-

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2439,
che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio
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−
−

−

−
−
−
−
−

pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di gestione 2015 del Parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241, che
approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242, che
approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2015 e
dell'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 dell'Ente Parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che
approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione” del
Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132, che
approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell’Ente
per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133, che
approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno 2015;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche nonché
il relativo regolamento di esecuzione;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina

1. di approvare le due nuove perizie di stima allegate al presente provvedimento
effettuate dall’ing. Massimo Corradi, Direttore dell’Ufficio Tecnico –
ambientale, in data 30 ottobre 2015;
2. di autorizzare la vendita di due manze di razza Rendena non gravide, con un
unico bando per un prezzo complessivo a base d’asta di € 1.450,00 più I.V.A.
al 10% e precisamente:
− la manza Ariel documento di identificazione n. 02846328/09, con le
caratteristiche indicate sopra;
− la manza Alasca documento di identificazione n. 02846332/09, con le
caratteristiche indicate sopra;
3. di approvare l’avviso d’asta allegato alla presente determinazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni relative
allo svolgimento del confronto concorrenziale finalizzato alla vendita delle due
manze in oggetto insieme e non separatamente, in rialzo sul prezzo a base
d’asta di € 1.450,00 più I.V.A. al 10%;
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4. di prendere atto che il bestiame è ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova, senza che possa essere formulata alcuna eccezione o riserva;
5. di specificare che tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto di
vendita e dei passaggi di proprietà in questione saranno a carico del soggetto
aggiudicatario;
6. di nominare la seguente Commissione per la procedura delle due aste:
- Presidente – ing. Massimo Corradi – Direttore dell’Ufficio Tecnico –
ambientale del Parco Adamello - Brenta;
- membro – geom. Giovanni Maffei – Ufficio Tecnico Ambientale - del Parco
Adamello - Brenta;
- membro – dott. Vigilio Bonazza – Ufficio Tecnico Ambientale - del Parco
Adamello - Brenta;
7. di precisare che le entrate derivanti dalla vendita del bestiame in questione
saranno introitate all’apposito capitolo 3100 del bilancio di previsione 2015,
incaricando l’Ufficio Amministrativo – contabile degli atti a ciò necessari.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti
ricorsi:
a. opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione,
da parte di ogni cittadino ai sensi della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex
art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa,
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex
art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad

5

STIMA DI VENDITA MANZA RENDENA DI NOME
ALASCA NATA IL 29 GENNAIO 2014 DI
PROPRIETÀ DEL PARCO NATURALE ADAMELLO
BRENTA
Il sottoscritto ing. Massimo Corradi Direttore dell’Ufficio Tecnico ambientale è stato incaricato della redazione della relativa stima.
In considerazione che:
1. il Parco Naturale Adamello Brenta ha intenzione di indire un asta per la
vendita di una manza Rendena non gravida di nome Alasca nata il 29 gennaio
2014 di proprietà del Parco, ai sensi L.P. 23/90 e del relativo regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg,;
2. l’asta del 23 ottobre 2015 di vendita della manza Alasca è andata deserta;
3. le caratteristiche della manza sono le seguenti:
Nome
Documento
identificazione
individuale
Marca auricolare
sesso
Data di nascita
razza
Marca della madre
Embryo Transfer
Primo proprietario
Data di acquisto Parco
Situazione attuale

Alasca
di 02846332/09

IT022990214345
F
29 gennaio 2014
Rendena
IT022990140250
N
Polla Maurizio cod. aziendale 029 TN 012 codice
controllo BDN BWO400862B
16/07/2014 cod. aziendale 122 TN 012
Stato di salute ottima
non gravida (non si ancora provveduto alla
fecondazione)
Peso vivo stimato 375 Kg

Preso atto che l’asta di vendita della manza in data 23 ottobre 2015 è
andata deserta, viste le caratteristiche e i prezzi ricorrenti nelle aste della
Federazione Allevatori per le manze non gravide di circa 20 mesi di età, si stima
che la manza Rendena non gravida di nome Alasca nata il 29 gennaio 2014 possa
valere € 725,00 + IVA al 10%.
In fede.
Strembo, 30 ottobre 2015
Il Direttore dell’Ufficio Tecnico - ambientale
f.to ing. Massimo Corradi

6

STIMA DI VENDITA MANZA RENDENA DI NOME
ARIEL NATA IL 28 GENNAIO 2014 DI PROPRIETÀ
DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
Il sottoscritto ing. Massimo Corradi Direttore dell’Ufficio Tecnico ambientale è stato incaricato della redazione della relativa stima.
In considerazione che:
1. il Parco Naturale Adamello Brenta ha intenzione di indire un asta per la
vendita di una manza Rendena non gravida di nome Alasca nata il 29 gennaio
2014 di proprietà del Parco, ai sensi L.P. 23/90 e del relativo regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg,;
2. l’asta del 23 ottobre 2015 di vendita della manza Alasca è andata deserta;
3. le caratteristiche della manza sono le seguenti:
Nome
Documento
di
identificazione individuale
Marca auricolare
Sesso
Data di nascita
Razza
Marca della madre
Embryo Transfer
Primo proprietario
Data di acquisto Parco
Situazione attuale

Ariel
02846328/09
IT022990214344
F
28 gennaio 2014
Rendena
IT022990158232
N
Polla Maurizio cod. aziendale 029 TN 012 codice
controllo BDN BWO400862B
16/07/2014 cod. aziendale 122 TN 012
Stato di salute ottima
non gravida (non si ancora provveduto alla
fecondazione)
Peso vivo stimato 375 Kg

Preso atto che l’asta di vendita della manza in data 23 ottobre 2015 è
andata deserta, viste le caratteristiche e i prezzi ricorrenti nelle aste della
Federazione Allevatori per le manze non gravide di circa 20 mesi di età, si stima
che la manza Rendena non gravida di nome Alasca nata il 29 gennaio 2014 possa
valere € 725,00 + IVA al 10%..
In fede
Strembo, 30 ottobre 2015

Il Direttore dell’Ufficio Tecnico - ambientale
f.to ing. Massimo Corradi
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Asta per la vendita delle manze di razza
Rendena non gravide di proprietà del
Parco Naturale Adamello Brenta di nome
Alasca e Ariel
1. Oggetto dell’asta
Il Parco intende vendere le seguenti manze di razza Rendena, in un unico lotto
e non è consentita l’offerta per singola manza:
Dati delle manze:
Nome
Documento
identificazione
individuale
Marca auricolare
sesso
Data di nascita
razza
Marca della madre
Embryo Transfer
Primo proprietario

Alasca
di 02846332/09

Data di acquisto Parco
Situazione attuale

Nome
Documento
di
identificazione individuale
Marca auricolare
Sesso
Data di nascita
Razza
Marca della madre
Embryo Transfer
Primo proprietario
Data di acquisto Parco
Situazione attuale

IT022990214345
F
29 gennaio 2014
Rendena
IT022990140250
N
Polla Maurizio cod. aziendale 029 TN 012 codice
controllo BDN BWO400862B
16/07/2014 cod. aziendale 122 TN 012
Stato di salute ottima
non gravida (non si ancora provveduto alla
fecondazione)
Peso vivo stimato 375 Kg
Ariel
02846328/09
IT022990214344
F
28 gennaio 2014
Rendena
IT022990158232
N
Polla Maurizio cod. aziendale 029 TN 012 codice
controllo BDN BWO400862B
16/07/2014 cod. aziendale 122 TN 012
Stato di salute ottima
non gravida (non si ancora provveduto alla
fecondazione)
Peso vivo stimato 375 Kg
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Le manze sono in visione presso la struttura del Parco “Villa Santi” Comune di
Montagne.
I soggetti interessati a partecipare all’asta dovranno presentare al Parco Naturale
Adamello Brenta, entro i termini e con le modalità di seguito specificate, la
propria migliore offerta (riguardante tutte le due manze), in aumento sul
prezzo a base d’asta di € 1.450,00 + IVA al 10%.
Non saranno ammesse offerte:



per singola manza
offerte in diminuzione rispetto a tale importo.

La Vendita viene effettuata franco stalla Villa Santi a Montagne.
La procedura d’asta è disciplinata dal presente avviso, dalla L.P. 23/90 e dal
relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.
10-40/Leg..

2. Contenuto dell’offerta
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato A
compilandolo in ogni sua parte e applicando una marca da bollo da € 16,00)
Dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui
all’allegato B con allegata la fotocopia di un documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.

3. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta e la dichiarazione dovranno essere inserite in una busta chiusa e
sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nominativo e
l’indirizzo del soggetto concorrente nonché la dicitura “Offerta per acquisto
delle manze del Parco (Alasca – Ariel) ”.
Il plico così confezionato dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 6 novembre
2015 all’Ufficio Protocollo del Parco Naturale Adamello Brenta, situato al piano
terra della sede del Parco, Via Nazionale, n. 24, a Strembo (TN), c.a.p. 38080.
Tale plico potrà essere recapitato in uno dei seguenti modi:
-

con consegna a mano, in orario di apertura degli uffici al pubblico (dal lunedì
al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.45, il venerdì dalle 9.00
alle 12.00), al personale dell’Ufficio Protocollo, il quale rilascerà apposita
ricevuta;
- con raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo di Poste Italiane S.p.A.;
- con modalità analoghe alla raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo
di altri corrieri specializzati.
In ogni caso non saranno prese in considerazione le offerte pervenute all’ufficio
protocollo dell’Ente successivamente alla scadenza del termine sopra indicato,
anche qualora il loro tardivo recapito sia dovuto a fatto imputabile a terzi, caso
fortuito o causa di forza maggiore.
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4. Esperimento dell’asta e aggiudicazione
Il giorno 6 novembre 2015, alle ore 12.05, si procederà all’apertura delle
buste con formazione della graduatoria.
Nel caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere,
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente Parco.
Si procederà all’aggiudicazione delle due manze in questione anche in caso di
presentazione di un’unica offerta, purché questa sia in aumento rispetto al
prezzo a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 10, c. 4, del D.P.G.P. 10-40/Leg./91, qualora due o più soggetti
presenteranno un’offerta identica e questa risulterà essere la più vantaggiosa per
il Parco Naturale Adamello Brenta tra tutte quelle pervenute, il Presidente della
Commissione di gara, subito dopo aver constatato tale situazione, procederà ad
un’ulteriore asta tra tali soggetti, da svolgersi nella stessa seduta, con
aggiudicazione al migliore offerente. Se qualcuno dei soggetti concorrenti che
hanno presentato l’offerta economica in misura identica non sarà presente
all’asta o, se presenti, gli stessi non vorranno migliorare la propria offerta, si
procederà all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario.

5. Verifica dei requisiti
Il Parco Naturale Adamello Brenta procederà alla verifica di quanto dichiarato
dall’aggiudicatario e si riserva la facoltà di procedere alla verifica di cui sopra
anche nei confronti degli altri soggetti concorrenti.

6. Stipulazione del contratto di vendita e consegna delle manze.
Il Parco Naturale Adamello Brenta provvederà a convocare l’aggiudicatario per la
stipulazione del contratto di vendita delle due manze in questione entro trenta
giorni dall’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione dovrà essere data prova dell’avvenuto versamento al
Parco Adamello Brenta del prezzo offerto in sede d’asta, secondo le modalità che
saranno comunicate direttamente all’aggiudicatario.
Le manze dovranno essere ritirate entro massimo 10 giorni dalla stipula del
contratto.
Le spese e lo svolgimento delle pratiche amministrative derivanti dal
trasferimento di proprietà della due manze in questione saranno a totale carico
del soggetto aggiudicatario.

7. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento relativo alla procedura d’asta e di aggiudicazione
è il Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, dott. Roberto Zoanetti
(0465/806631).
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8. Richiesta di informazioni
Per chiarimenti di carattere amministrativo: ing. Massimo Corradi al n.
0465/806641 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.30 alle 15.45; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00) oppure via e-mail all’indirizzo
massimo.corradi@pnab.it. Per concordare un appuntamento per visionare delle
manze: il signor Adolfo Artini al numero 0465/323173.

9. Pubblicazione dell’avviso d’asta
Il presente Avviso d’asta sarà pubblicato all’Albo del Parco Naturale Adamello
Brenta e sul sito www.pnab.it.

10) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
Con la presente il Parco Naturale Adamello Brenta informa che il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed
all'identità personale.
I dati personali sono raccolti e trattati dal Parco Naturale Adamello Brenta esclusivamente per gli adempimenti
amministrativi e contabili, relativi al confronto concorrenziale e sarà improntato pertanto, a liceità e correttezza
nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, La informiamo che:
1.
il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione
dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara
oggetto del presente bando;
2.
il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame
dell'incaricato ad esaminare le offerte pervenute. Al termine della procedura i dati saranno conservati
nell'archivio e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. I dati stessi non saranno
comunicati ad alcuno, fatte salve le comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie al fine della verifica
delle veridicità di quanto dichiarato;
3.
il conferimento dei dati è obbligatorio qualora l'Impresa da Lei rappresentata intenda partecipare alla gara
oggetto del presente bando;
4.
il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere l'Impresa da Lei rappresentata al confronto
concorrenziale oggetto del presente bando;
5.
i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2;
6.
in relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7
della D. Lgs. 196/2003 e precisamente:
1)
il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
2)
il diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della medesima legge;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3)
il diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di colore ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4)
il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Il titolare del trattamento dei dati personali comunicati al Parco Naturale Adamello Brenta è lo stesso Ente Parco
e il responsabile del loro trattamento è il Direttore dell’Ente.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanett
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