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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Demanio e Patrimonio
SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
______________________________________________________________________________
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Sezione Demanio e Patrimonio

Indirizzo
Info
Web
Italia 70126 Bari	Tel  [+39] 080.5406934	www.regione.puglia.it
VIA G. GENTILE,70100 - BARI
Tel. [+39] 080.5404095
Fax [+39] 080.5404590
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it" www.regione.puglia.it 
www.sit.puglia.it 




Scheda di registrazione al SIT Regionale -  sezione  download dati a supporto della redazione del PCC


NB – Si fa presente che è necessario essere già registrati al SIT Regionale
(http://www.sit.puglia.it/portal/sit_portal/registrati Se si è già in possesso di una autenticazione ottenuta con le modalità descritte non è necessario effettuare nuovamente la registrazione e si può procedere direttamente con la trasmissione del presente documento compilato.)


Indicare di seguito l'utenza username:  ………………………

(NB: inserire in fase di registrazione la mail istituzionale relativa all’Amministrazione di appartenenza)



RICHIESTA DI ABILITAZIONE PER L’ACCESSO AL SIT REGIONALE – SEZIONE DOWNLOAD DATI A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL PCC

Indicare di seguito l'utente registrato sul SIT: 


Il sottoscritto: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di Rappresentante dell’ Amministrazione di appartenenza: …………………………………………….

Funzione: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefono: ……………………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………………….

P.E.C.: …………………………………………………………………………

E-mail*: ……………………………………………………………………….
(*NB: la medesima usata in fase di registrazione al portale www.sit.puglia.it)

chiede 
l’accesso alla sezione “Download PRC”



il modulo – compilato, firmato e stampato È richiesta la scansione del modulo debitamente compilato in ogni sua parte e contenente timbro e firma; - va inviato all’indirizzo procedimenti@sit.puglia.it 


Informativa sulla privacy

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale, Lungomare Nazario Sauro, 33 70100 Bari.

Il Designato al trattamento dei dati è il Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della Regione Puglia. (dipartimento.finanzeorganizzazione@regione.puglia.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37, comma 7 RGDP è la dott.ssa Rossella Caccavo (RDP@regione.puglia.it), Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal RGDP secondo la modalità di cui all’art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati da personale regionale autorizzato nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri; il trattamento avverrà attraverso il portale www.sit.puglia.it gestito da InnovaPuglia.

L’informativa estesa è presente al link http://www.sit.puglia.it/portal/sit_portal/privacy


Ho letto l’informativa e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali.






Data / timbro dell’Ufficio   …………………………




Firma

………………….…..…..………


