ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL DELTA DEL
PO
Via Marconi, 6-45012 Ariano nei Polesine(RO)

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL DELTA DEL PO
In esecuzione del proprio decreto n. 169 del 23.06.2022

IL PRESIDENTE
Richiamato il proprio decreto n. 220 del 24.11.2021 con il quale l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po
intendeva acquisire le candidature e relativi curricula di professionalità interessate alla nomina di componente del
Comitato Tecnico Scientifico del Parco,

RENDE NOTO
■

Che sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature e relativi curricula di professionalità interessate
alla nomina di componente del Comitato Tecnico Scientifico del parco;

- Che al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico ns. prot. 202 del
19.01.2022, cui si rinvia per la disciplina,(vedi link) criteri e modalità di presentazione.

I termini di presentazione delle candidature decorrono dalla data dì pubblicazione e scadono,a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di 60(sessantal giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo
on Line e sul sito istituzionale dell'Ente alla voce "Avvisi e Bandi"(ultimo giorno utile 5 settembre 2022-sabato
e domenica considerati festivi).

Le domande già pervenute nei termini dell'avviso pubblico conservato al protocollo n. 202 del 19.01.2022

pubblicato sul sito e all'Albo on line dal 19.01.2022 sino alla scadenza dei termini ivi previsti vale a dire venerdì
18.02.2022 sono da considerarsi validamente acquisite se corrispondenti ai requisiti richiesti dal sopra indicato
avviso.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria 0426/372261 0426/372202- E-mail: info@parcodeltapo.org e, p.c.
sergiopozzato.seg@parcodeltapo.org.
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Informativa ai sensi degli art. 13-14 del G0PR (General Data Protection Regulation)2016/679 e della Normativa
Nazionale

II Parco Naturale Regionale del Delta del Po, in qualità di titolare (con sede legale in Ariano nel Polesine (RO), Via
Marconi n. 6, ed operativa in Porto
Viro P.zza Matteotti, 1 Email: info@.parcodeltaDo.oni: PEC
parcodeltapo@.pecveneto.it - Centralino: +39 0426/372261 - +39 0426/372202), tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento(UE)2016/679(GDPR),
in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione
dell'istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione del servizio e,successivamente alla
comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del
RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
1 dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
GDPR),scrivendo all'indirizzo PEC del Parco Naturale Regionale del Delta del Po.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo seguendo le istruzioni reperibili all'indirizzo intemet www.garanteDrivacv.it.

Porto Viro, 1.07.2022
Il Presidente
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