Al Parco Regionale dell'Appia Antica
Via Appia Antica, 42 – 00179 Roma
info@parcoappiaantica.it
parcoappiaantica@regione.lazio.legalmail.it

ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA
per sorvolo di droni/uas nel territorio del Parco dell'Appia Antica
(ai sensi del Regolamento sul sorvolo dei droni/uas – Delibera del Presidente n. 25 del 2021)

Il/La Richiedente
nat* a

(

residente a

) il
(

) in Via/ Piazza/ Largo
civico

mail

PEC

cellulare
in qualità di rappresentante legale (nel caso la
richiesta venga fatta in nome e per conto di Società o Ente) di
Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale
Partita Iva

CHIEDE
autorizzazione al sorvolo del Drone/uas denominato
caratteristiche tecniche
matricola numero
al

nel periodo dal
orario dalle ore

alle ore

in località

N.C.E.U.
Foglio

p.lle

Area Pubblica

Foglio

p.lle

Area Privata

per i seguenti scopi

Generalità dell'operatore
Cognome

Nome

Luogo di Nascita
mail

data di nascita
pec

Cellulare
Si allega alla domanda
• Copia fronte retro documento identità del richiedente in corso dei validità
• Copia fronte retro documento identità del richiedente in corso dei validità
• Eventuale lettera di incarico e/o delega del proprietario del terreno all'utilizzo
dell'UAS
• Titoli professionali dell'operatore o di chi dà incarico rispetto agli scopi di sorvolo
• Planimetria dell'area, limiti e quota del sorvolo
• Dichiarazione di rispetto della normativa vigente in merito ai requisiti dell'operatore
• Dichiarazione di conformità dell' UAS utilizzato ed eventuale necessaria copertura
assicurativa

Il Richiedente , dichiara di aver preso visione del” REGOLAMENTO SUL SORVOLO DI
DRONI / UAS NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA presenti
sul sito www.parcoappiaantica.it
Il Richiedente, dichiara altresì di aver preso visione delle “ Informazioni sul trattamento dei
dati personali degli utenti dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679” presenti sul sito www.parcoappiaantica.it

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del
presente modulo per la comunicazione di accensione di fuoco controllato sono obbligatori ai
fini del perseguimento della finalità richiesta, verranno trattati per scopi strettamente
inerenti alla valutazione della sua istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti,
e conservati per il periodo necessario al completamento del servizio e per assicurare
l'ottemperamento degli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ai soggetti
istituzionali o a terzi interessati nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto della normativa
disciplinante la materia specifica. Il trattamento sarà effettuato dal solo personale dell’Ente
Parco regionale dell’Appia Antica e i dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati. Le ricordiamo inoltre che, in qualità di interessato, potrà esercitare
in qualsiasi momento i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 Capo III artt. 15 - 18,
indirizzando la richiesta al Responsabile della Trasparenza. Per eventuali richieste o reclami,
l’interessato potrà rivolgersi a dpo@parcoappiaantica.it o al Titolare in maniera gratuita e
semplice, inviando una mail ai dati di contatto presenti. Resta ferma la possibilità di
inoltrare un reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia 11 00187 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39)
06.696771 E-mail: garante@gpdp

Data

Firma del Richiedente

