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

 

 

 

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 filari _____________ 

 

UBICAZIONE 

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

Località……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proprietà: pubblica ____privata ____ proprietario________________________________________ 

Ambiente urbano: verde privato__________ verde pubblico___________ 

Ambiente extraurbano: bosco _______ sponde fiumi o laghi________ altro___________________ 
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MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE 

Dimensione notevole _______________________ 

Forma o portamento particolare ______________ 

Rarità botanica ____________________________ 

Valore architettonico _______________________ 

Valore storico, culturale o religioso ____________ 

Valore paesaggistico _______________________ 

 

DATI DEL SEGNALANTE 

Cognome________________________________ Nome __________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________  email __________________________________ 

data ________________ Firma ______________________________________________________ 

 

POSIZIONE 

UTM  

N°  

E°  

Quota  

Esposizione  

 

  

Descrizione della motivazione 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 
2016/679 (di seguito GDPR), dall’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito per brevità 
“ALSIA)”, Via Annunziatella n. 64 – 75100 Matera (MT), in qualità di Titolare del trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (per brevità “ALSIA”) 

con sede alla via Annunziatella n. 64 – 75100 Matera. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo rpd@alsia.it.    

Finalità del trattamento e categorie dei dati personali trattati: i dati personali forniti con la compilazione del 

modulo saranno trattati al fine censire gli alberi monumentali regionali come disposto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 

10 art. 7; 

Base giuridica del trattamento: Le informazioni richieste nel modulo saranno utilizzati per implementare l’Elenco 

Regionale degli Alberi Monumentali.  

Mancato conferimento dei dati: il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati può rendere impossibile 

l’inserimento dell’albero nell’Elenco Regionale degli Alberi Monumentali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, N. 10 art. 7 

Periodo di conservazione dei dati: I dati verranno conservati fino a richiesta di cancellazione. 

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento, basato sul consenso dell’interessato, sarà effettuato dal personale 

dipendente appositamente incaricato ed eventualmente da Responsabili del trattamento all’uopo nominati dal Titolare, 
con strumenti analogici e/o strumenti informatizzati. Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non 
corretto utilizzo degli stessi o l’accesso non autorizzato, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e 
gestionali. I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici per soli fini istituzionali. In nessun caso saranno 
diffusi o comunicati o ceduti a terzi per finalità commerciali. 

Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, inviando 

Raccomandata A/R al Titolare del trattamento all’indirizzo Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, 
via Annunziatella 64 – 75100 Matera, o tramite PEC da inviarsi all’indirizzo alsia@postecert.it.   Potrà, altresì, proporre 
reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

 
Data ________________     Firma _________________________ 
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