
Al  Presidente  
della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, 1 
11100 AOSTA 

 
 
 

OGGETTO : Iscrizione al Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e 
minerali da collezione. (legge regionale 15 aprile 2008, n.10) 

 
 

Il/La sottoscritt_  
 

Cognome:__________________________________Nome:_______________________________ 

nat_ a:_____________________________(___) il ___/___/______, 

residente nel Comune di:________________________________(___) Cap:_______  

all’indirizzo: __________________________________________________n._____, 

Tel/cel:__________________________Email:______________________________  

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione al Registro regionale dei (barrare la/le caselle che interessano): 
         
           RICERCATORI 
 
           RACCOGLITORI 
 
di fossili e minerali da collezione. 
 
Allega alla presente: 
- copia della carta di identità 
- n.1 marca da bollo da 16 euro per il rilascio dell’attestazione 
________________________________________________ 
 
Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità 
istituzionali. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta l'impossibilità da parte dell’Amministrazione di rilasciare 
l’attestato di iscrizione al registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori. 
Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
I dati vengono conservati presso la Struttura organizzativa Attività estrattive, rifiuti e tutela dell e acque e potranno essere comunicati ai soggetti preposti alle 
attività vigilanza e erogazione delle sanzioni. 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 d. lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta. Il responsabile del trattamento è il dirigente della 
Struttura organizzativa Attività estrattive, rifiut i e tutela delle acque dell’Assessorato territorio e ambiente. 

 
Luogo e data _____________________________________ 
 
 
                                                                                       Firma   ______________________________ 

 
 

Edizione aggiornata al 20.09.2016 

Marca da bollo da  
 

16,00 € 
 


