
 

Spett.le 
Provincia di Biella 
Area Tecnica  
Sistema Informativo Territoriale Ambientale (SITA) 
 
Via Quintino Sella, 12 
13900 BIELLA 
 
e-mail:  sita@provincia.biella.it 
PEC: sita.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 
fax:     015 84 80 740 

 

OGGETTO: richiesta di supporto informativo ed elaborati cartografici  
(da compilare e consegnare o inviare via fax, e-mail o per posta ordinaria) 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………. 
(Si prega di scrivere in stampatello) 

Ente/Società/Settore/Servizio…………………………………………………..…………… 

telefono……………………………e-mail………………………………………………….….. 

in data………………………… 

RICHIEDE 

…………………………………………..………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………………………………………………… 

Territorio di riferimento :……………………………………………….. ……………..…………….. 

Formato (tipo file o dimensione del cartaceo): …………………………………………..…… 

Scala……………………………………………Numero di copie…………………………… 

Motivazione della richiesta o ambito di utilizzo:……………………………………………….. 

…………………………………………..………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

 

Il responsabile dell’Ente/Società/Settore/Servizio richiedente,  
 

Sig. …………………………………………….…………………………… si impegna a: 

 utilizzare il materiale richiesto solo ed esclusivamente per le motivazioni 
indicate; 

 citare come fonte delle informazioni la seguente dicitura: “Provincia di Biella, 
Sistema Informativo Territoriale Ambientale (S.I.T.A.)”; 

 non utilizzare il materiale ottenuto per scopo di lucro, né cederlo a terzi, sia in 
originale, sia in una forma successivamente elaborata, senza la preventiva 
autorizzazione della Provincia di Biella. 

data……………………….………………Firma……………………………………… 

 

Il materiale richiesto è stato consegnato al Sig. ……………………………………………… 

in data ………………………  Firma per ricevuta…………....……………………………… 

 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali. 

I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Provincia di Biella, Titolare del 

trattamento, con sede legale in Via Quintino Sella 12 – Biella (BI),  

PEC protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono 015 8480611. 

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 

autorizzato ed istruito a tal fine. 

I dati personali raccolti attraverso il presente modulo sono trattati al fine di registrare e valutare la richiesta 

presentata dal soggetto interessato e adempiere alla stessa in relazione al supporto informativo ed 

elaborati cartografici. Il SITA agisce come supporto informativo e decisionale alle attività dell’Ente, ma si 

rivolge anche, relativamente ai temi attinenti l'informazione geografica e le sue applicazioni 

amministrative, a soggetti esterni quali autonomie locali, imprese, professionisti e cittadini richiedenti. 

I dati personali raccolti non saranno diffusi e sono trattati dal solo personale autorizzato al trattamento; gli 

stessi potranno essere comunicati a consulenti o società esterne esclusivamente per esigenze operative e 

tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione della richiesta presentata e, nel caso, saranno 

nominati Responsabili del trattamento dei dati. 

 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è 

possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Labor Service S.r.l. di Novara (NO), 

con sede in Via Augusto Righi 29, nella persona di Emanuele Angela (soggetto referente per il  

titolare/Responsabile) tel. 0321.1814220 - email privacy@labor-service.it 

 

L’informativa completa è disponibile all’indirizzo http://apbiella.soluzionipa.it/portal/informativa_gdpr. 

 


