
         CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI 
             Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7      Allegato n. 2 

 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE/FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE 

DATI  IDENTIFICATIVI : 

Nome comune o nome scientifico:………………………………………………………………………………………………………………… 

Altezza stimata (m):…………........   Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm):………………………….. 

Posizione:  albero singolo                filare                 viale alberato                  gruppo               bosco   

Numero di esemplari per gruppo o filare:………………….. 

UBICAZIONE: 

Comune di:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Località:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via/piazza:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proprietà:   pubblica              privata             proprietario:………………..…………………………………………………………….. 

 
Ambiente urbano:   verde privato              verde pubblico    
 

Ambiente extraurbano:   bosco          coltivi           sponde fiumi o laghi            altro:............................... 

 
MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE: 

Dimensioni notevoli ____ 

Forma o portamento particolari____ 

Rarità botanica____ 

Valore architettonico____ 

Valore storico, culturale o religioso____ 

Valore paesaggistico____ 

 

 

DATI DEL SEGNALANTE 

Cognome:…………………………………………………………………………  Nome:……………………………………………………………… 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono:……………………………………………………………… Mail:………………………………………………………………………….…. 

Data: ……………………………………………………………  Firma …………………………………………………………………………………… 

 

        Descrizione della motivazione: 

………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679) 

1. Titolare del trattamento 

Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: 

comune.como@comune.pec.como.it; n. tel. +39 0312521. Il legale rappresentante del Comune di Como è il Sindaco 

del medesimo Ente 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

L’Avv. Lorenzo Tamos: e-mail lorenzo.tamos@avvocatinteam.com. 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di Como per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 

relazione alla seguente finalità: identificazione del dichiarante. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6 par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 2016/679. 

 
4. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è necessario per individuare il dichiarante nell’ambito del procedimento instaurato 

a seguito della segnalazione. 

 

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche 

temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici 

poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici, nonché, ricorrendone i 

presupposti, finalità di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti. 

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di Responsabili 

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati 

responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, previa verifica della conformità dell’attività 

degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro 

che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. 

 

7.Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi. 

 

8. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. 

 

9. Diritto di proporre reclamo 

L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79). 

 
10. Altre informazioni 

Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili sulla sezione c.d. 

“privacy” del portale www.comune.como.it 
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