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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal processo verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 4 del 6 marzo 2023 
 
oggetto: Protocollo d’intesa per interventi ed azioni di 

valorizzazione e promozione del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane nel territorio del Comune di Camaiore – approvazione 

schema 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’anno duemilaventitre, addì 6 del mese di marzo alle ore 17:30, presso 

gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la possibilità 

della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto 

del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, 1° agosto 

2018, cosi come integrato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 

98 del 9 novembre 2021. 

 

 

Sono presenti componenti n. 5  assenti n. 2  dimissionari n. 1 

(A = assente; P = presente; D = dimissionario) 

 

Alessio Berti     A 

Stefano Caccia    D 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    A 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Alessio Ulivi    P 

Marco Zollini    P 

 

 

Immediata eseguibilità del provvedimento:    

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 

 

presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 
 

 

 

 



Il Consiglio direttivo 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e n. 30 del 19 marzo 2015 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Premesso che: 

− il Piano Strutturale del Comune di Camaiore vigente, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 11 del 16 marzo 2018, individua cartograficamente e disciplina l’Ambito del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane, coincidente con l’area regionale protetta e gli Ambiti delle porte e centri 

specializzati per la fruizione delle Alpi Apuane costituiti dai nuclei e agglomerati di impianto storico di 

Lucese, Campo all’Orzo, Tre Scogli, Vallimona, Candalla, Gombitelli e Casoli con l’obiettivo specifico 

da perseguire nel Piano Operativo della massima coerenza con le indicazioni e previsioni contenute negli 

strumenti di pianificazione e programmazione del Parco, orientate a qualificare i centri di antica 

formazione montani quali insediamenti di supporto per la formazione delle “Porte del Parco”, nonché gli 

originari alpeggi di alta quota, quali centri servizi specializzati per la fruizione e valorizzazione delle 

Alpi Apuane e più in generale per la promozione delle attività di animazione e promozione del Parco; 

− il Piano Operativo del Comune di Camaiore vigente, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 48 del 1° agosto 2022, all’art 79 “Nodi e porti di fruizione del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane (Sp)” delle Norme Tecniche di Attuazione e Gestione comprende le aree, gli spazi e gli 

immobili che declinano e dettagliano gli Ambiti delle porte e centri specializzati per la fruizione delle 

Alpi Apuane, individuati dal Piano Strutturale vigente, ubicati in contesti geograficamente strategici che 

costituiscono il punto (nodo) di interscambio tra i principali itinerari viari di attestamento alle aree 

montane ed i percorsi e la rete escursionistica di fruizione del Parco, con particolare riguardo al nodo e 

alla porta di fruizione di Casoli-Tre Scolli, al nodo e alla porta di fruizione di Lombrici-Candalla, al 

nodo e alla porta di fruizione di Lucese, prevedendo nella parte normativa la formazione di progetti 

unitari di iniziativa pubblica finalizzati alla valorizzazione e qualificazione dei diversi itinerari di 

mobilità, degli spazi aperti contermini e degli immobili interessati (con particolare attenzione a quelli di 

proprietà pubblica) finalizzati alla realizzazione delle “Porte del Parco” costituite da spazi aperti 

attrezzati per l’interscambio modale, per il parcheggio e la sosta, eventualmente correlati a strutture da 

destinare a centri servizi specializzati per la fruizione e valorizzazione delle Alpi Apuane e più in 

generale per la promozione delle attività di animazione e valorizzazione del Parco; 

− il Piano per il Parco delle Alpi Apuane vigente, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 

del 30 novembre 2016 e modificato con deliberazione dello stesso organo n. 50 del 15 novembre 2018, 

prevede nella tavola dell’Articolazione territoriale (allegato 2.1.b3) Rifugi e attività ricettive in quota a 

Campo all’Orzo, Avamposti del Parco a Campo all’Orzo e Lucese, Soglie del Parco a Casoli, Centri per 

l’attività didattica e museale a Casoli, Campo all’Orzo e Lucese, nonché Nuclei con servizi di supporto 

al sistema fruitivo insieme ad Emergenze storico-culturali da recuperare a Gombitelli; 

− il Piano integrato per il Parco delle Alpi Apuane, predisposto con deliberazione del Consiglio direttivo n. 

10 del 15 marzo 2022, successivamente modificato, integrato e corretto con deliberazioni dello stesso 

organo n. 33 del 10 novembre e 37 del 19 dicembre 2022, le cui previsioni andranno nel medio termine a 

sostituire quelle dello strumento sopra ricordato, con particolare riferimento – nel contesto del presente 

Protocollo – ai Centri e nuclei del Parco di Casoli e Torcigliano, da sviluppare ed attrezzare mediante 

interventi di riqualificazione e trasformazione finalizzati a garantire il mantenimento e il potenziamento 

dei servizi e delle attrezzature esistenti funzionali all’esercizio dei diritti di cittadinanza e delle attività di 

produttive, direzionali e turistico-ricettive ritenute compatibili con le finalità del Parco, nonché gli 

Avamposti del Parco e i Nodi di attestamento di Candalla e Passo del Lucese, da allestire ed 

equipaggiare, poiché collocati in siti di particolare importanza per la fruizione turistica, ovvero nel punto 

terminale d’infrastrutture viarie da cui si dipartono percorsi pedonali di penetrazione nel cuore dell’area 

protetta, in corrispondenza di nuclei, agglomerati, alpeggi o qualsiasi altra forma d’insediamento, in cui 

prevedere la formazione di strutture e infrastrutture ricettive, attraverso il riuso e la riqualificazione del 

patrimonio esistente e di parcheggi e aree di sosta attrezzata e strutture leggere di orientamento ed 

informazione; 

 



Ritenuto di prioritario interesse pubblico attivare già da ora le previsioni urbanistiche sopra riportate, 

attuando le più ampie collaborazioni fra Comune e Parco, attraverso interventi di valorizzazione della 

fruizione pubblica dell’area protetta; 

 

Considerato che Comune e Parco intendono dare attuazione agli interventi proposti attraverso reciproci 

impegni e investimenti e attivandosi per la ricerca di ulteriori contributi utili agli scopi nelle presenti 

premesse contenuti;  

 

Vista la proposta di deliberazione e il suo allegato “A” contenente lo schema di Accordo di collaborazione 

detto; 

 

Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione; 
 

Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio del presente atto; 
 

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

a) di approvare lo schema di Protocollo d’intesa per interventi ed azioni di valorizzazione e promozione del 

Parco Regionale delle Alpi Apuane nel territorio del Comune di Camaiore, di cui all’allegato “A” alla 

presente deliberazione, per le ragioni dette in narrativa; 

 

b) di delegare il Presidente del Parco, nella persona del Commissario straordinario, alla firma dello stesso. 

 
________________ 
Ab/ab: del_con_004_23 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 4 del 6 marzo 2023 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

PER INTERVENTI ED AZIONI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PARCO 
REGIONALE DELLE ALPI APUANE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMAIORE 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno (data di perfezionamento dell’apposizione della firma in modalità digitale) 

del mese di (data di perfezionamento dell’apposizione della firma in modalità digitale); 

tra 
il Comune di Camaiore (da ora in avanti “Comune”) con sede in Camaiore, piazza San Bernardino, 1 (cod. 

fisc. 00190560466) in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore ……………………, nato a 

…………., il ………………, residente per la carica a presso la sede del proprio Ente; 

e 
il Parco Regionale delle Alpi Apuane (da ora in avanti “Parco”), con sede legale in Stazzema (Lucca) 

piazza Europa n. 6 (cod. fisc. 94001820466) in persona del legale rappresentante, il Commissario 

straordinario ……………………., nato a ………, il ……….., residente per la carica a presso la sede del 

proprio Ente; 

 
Premesso che: 

− il Piano Strutturale del Comune vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 

16 marzo 2018, individua cartograficamente e disciplina l’Ambito del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane, coincidente con l’area regionale protetta e gli Ambiti delle porte e centri specializzati per la 

fruizione delle Alpi Apuane costituiti dai nuclei e agglomerati di impianto storico di Lucese, Campo 

all’Orzo, Tre Scogli, Vallimona, Candalla, Gombitelli e Casoli con l’obiettivo specifico da perseguire 

nel Piano Operativo della massima coerenza con le indicazioni e previsioni contenute negli strumenti di 

pianificazione e programmazione del Parco, orientate a qualificare i centri di antica formazione montani 

quali insediamenti di supporto per la formazione delle “Porte del Parco”, nonché gli originari alpeggi di 

alta quota, quali centri servizi specializzati per la fruizione e valorizzazione delle Alpi Apuane e più in 

generale per la promozione delle attività di animazione e promozione del Parco; 

− il Piano Operativo del Comune vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 1° 

agosto 2022, all’art 79 “Nodi e porti di fruizione del Parco Regionale delle Alpi Apuane (Sp)” delle 

Norme Tecniche di Attuazione e Gestione comprende le aree, gli spazi e gli immobili che declinano e 

dettagliano gli Ambiti delle porte e centri specializzati per la fruizione delle Alpi Apuane, individuati dal 

Piano Strutturale vigente, ubicati in contesti geograficamente strategici che costituiscono il punto (nodo) 

di interscambio tra i principali itinerari viari di attestamento alle aree montane ed i percorsi e la rete 

escursionistica di fruizione del Parco, con particolare riguardo al nodo e alla porta di fruizione di Casoli-

Tre Scolli, al nodo e alla porta di fruizione di Lombrici-Candalla, al nodo e alla porta di fruizione di 

Lucese, prevedendo nella parte normativa la formazione di progetti unitari di iniziativa pubblica 

finalizzati alla valorizzazione e qualificazione dei diversi itinerari di mobilità, degli spazi aperti 

contermini e degli immobili interessati (con particolare attenzione a quelli di proprietà pubblica) 

finalizzati alla realizzazione delle “Porte del Parco” costituite da spazi aperti attrezzati per l’interscambio 

modale, per il parcheggio e la sosta, eventualmente correlati a strutture da destinare a centri servizi 

specializzati per la fruizione e valorizzazione delle Alpi Apuane e più in generale per la promozione 

delle attività di animazione e valorizzazione del Parco; 

− il Piano per il Parco vigente, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 

2016 e modificato con deliberazione dello stesso organo n. 50 del 15 novembre 2018, prevede nella 

tavola dell’Articolazione territoriale (allegato 2.1.b3) Rifugi e attività ricettive in quota a Campo 

all’Orzo, Avamposti del Parco a Campo all’Orzo e Lucese, Soglie del Parco a Casoli, Centri per 

l’attività didattica e museale a Casoli, Campo all’Orzo e Lucese, nonché Nuclei con servizi di supporto 

al sistema fruitivo insieme ad Emergenze storico-culturali da recuperare a Gombitelli; 

− il Piano integrato per il Parco, predisposto con deliberazione del Consiglio direttivo n. 10 del 15 marzo 

2022, successivamente modificato, integrato e corretto con deliberazioni dello stesso organo n. 33 del 10 

novembre e 37 del 19 dicembre 2022, le cui previsioni andranno nel medio termine a sostituire quelle 

dello strumento sopra ricordato, con particolare riferimento – nel contesto del presente Protocollo – ai 

Centri e nuclei del Parco di Casoli e Torcigliano, da sviluppare ed attrezzare mediante interventi di 



riqualificazione e trasformazione finalizzati a garantire il mantenimento e il potenziamento dei servizi e 

delle attrezzature esistenti funzionali all’esercizio dei diritti di cittadinanza e delle attività di produttive, 

direzionali e turistico-ricettive ritenute compatibili con le finalità del Parco, nonché gli Avamposti del 

Parco e i Nodi di attestamento di Candalla e Passo del Lucese, da allestire ed equipaggiare, poiché 

collocati in siti di particolare importanza per la fruizione turistica, ovvero nel punto terminale 

d’infrastrutture viarie da cui si dipartono percorsi pedonali di penetrazione nel cuore dell’area protetta, in 

corrispondenza di nuclei, agglomerati, alpeggi o qualsiasi altra forma d’insediamento, in cui prevedere la 

formazione di strutture e infrastrutture ricettive, attraverso il riuso e la riqualificazione del patrimonio 

esistente e di parcheggi e aree di sosta attrezzata e strutture leggere di orientamento ed informazione; 

 
Ritenuto di prioritario interesse pubblico attivare già da ora le previsioni urbanistiche sopra riportate, 

attuando le più ampie collaborazioni fra Comune e Parco, attraverso interventi di valorizzazione della 

fruizione pubblica dell’area protetta; 

 

Valutato che l’attuazione di tali previsioni assume per il Comune particolare importanza e urgenza e 

rappresenta un investimento strategico per la promozione dello sviluppo della montagna; 

 

Dato atto che  

a) in diretta relazione con una delle due aree principali di futura fruizione (Passo del Lucese) così come 

individuata negli strumenti urbanistici di Comune e Parco, si trova anche il centro di Gombitelli, 

attualmente individuato dal Piano per il Parco come Nucleo con servizi di supporto al sistema 

fruitivo, oltre che centro storico di riferimento dell’area di naturale collegamento tra Camaiore e 

Pescaglia; 

b) nelle frazioni coinvolte dal presente Protocollo d’Intesa, il Comune è proprietario dei fabbricati 

censiti al NCEU comunale al foglio 67 mappale 533 corrispondente alla ex Scuola di Gombitelli e al 

foglio 6 mappale 795 corrispondente alla Villa Murabito a Casoli; 

c) per tali immobili il Comune ha in fase di elaborazione progetti di valorizzazione legati 

rispettivamente alla produzione artigianale di Gombitelli e al recupero della Casa d’Artista di 

Rosario Murabito a Casoli, che risultano compatibili con il concorrente utilizzo di alcuni spazi degli 

stessi immobili per attività di informazione e promozione del Parco; 

d) Comune ha dato seguito alla progettazione di fattibilità dei primi interventi relativamente 

all’Avamposto del Parco nella zona del Passo del Lucese, provvedendo ad individuare idonea 

previsione di bilancio nel programma triennale delle opere pubbliche; 

 

Considerato che Comune e Parco intendono dare attuazione agli interventi proposti attraverso reciproci 

impegni e investimenti e attivandosi per la ricerca di ulteriori contributi utili agli scopi nelle presenti 

premesse contenuti;  

 

Visto l’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr., ove si stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 

11, commi 2 e 3 della medesima legge; 

 

Viste  
la deliberazione n. _______del ________ del Consiglio direttivo del Parco 

la deliberazione n. _______del ________ della Giunta del Comune; 

con le quali è stato: 

a) approvato lo schema del presente Protocollo d’Intesa; 

b) autorizzato il legale rappresentante di ciascun Ente a sottoscrivere il medesimo atto;  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

Comune e Parco, in persona dei loro legali rappresentanti, stipulano il seguente 
Protocollo d’Intesa 

 

Art. 1 – Recepimento delle premesse 

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 



 

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo 

Oggetto del presente Protocollo d’Intesa è la realizzazione di Avamposti del Parco e Nodi di attestamento in 

cui sostenere la fruizione dell’area protetta attraverso una stretta collaborazione fra Comune e Parco, 

individuando come traguardi strategici dell’accordo la collocazione fattiva ed operativa di punti 

informazione, in cui organizzare attività di promozione e valorizzazione, presso l’ex Scuola Elementare di 

Gombitelli e in alcuni locali di Villa Murabito a Casoli. 

 

Art. 3 – Caratteristiche dell’intervento 

L’accordo prevede la realizzazione dei seguenti e distinti interventi di realizzazione. 

a) Avamposti del Parco e Nodi di attestamento a Tre Scolli e Passo del Lucese 

− acquisizione di parte delle aree occorrenti; 

− liberazione del verde incolto e infestante nelle aree oggetto di intervento; 

− realizzazione delle aree sosta, delle aree ricreative attrezzate e dei percorsi di collegamento 

alla sentieristica dell’area protetta; 

− miglioramento dell’accessibilità ai sentieri di accesso al monte Rondinaio; 

− manutenzioni di essenze arboree; 

− realizzazione di un Parco Avventura; 

− interventi di rinaturalizzazione dei margini boscati con taglio e asportazione di piante morte 

o deperienti o suscettibili di deperimento; 

b) punti di informazione presso i Centri e nuclei storici a Casoli e Gombitelli 

− manutenzione dei locali individuati presso la ex Scuola Elementare di Gombitelli e Villa 

Murabito a Casoli; 

− allestimento e condivisione fra Comune e Parco di un calendario di iniziative e attività di 

informazione e promozione da svolgersi nei locali individuati; 

 

Art. 4 – Modalità e termini per l’attuazione dell’Accordo e impegni reciproci 

Il presente accordo prevede un’attuazione pluriennale secondo reciproci impegni così definiti; 

Il Comune si impegna a: 

− definire tutti i livelli progettuali delle due aree attrezzate e delle porzioni dei due fabbricati adibiti a 

punti informazione, ottenendo pareri, autorizzazioni e altri atti autorizzativi comunque denominati 

occorrenti per la realizzazione degli interventi; 

− individuare i locali destinati ad accogliere i punti informazione all’interno dei complessi dell’ex 

Scuola Elementare di Gombitelli e di Villa Murabito a Casoli; 

− dare seguito alle procedure per l’acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione degli Avamposti 

del Parco; 

− sostenere economicamente gli interventi di realizzazione degli Avamposti del Parco e dei punti 

informazione definiti nel relativo progetto; 

− realizzare gli interventi di progetto per gli Avamposti del Parco e per la manutenzione sui fabbricati 

individuati ad accogliere i punti informazione, ivi comprese le procedure di affidamento e gestione 

dei lavori; 

− presentare le progettualità oggetto del presente accordo alla partecipazione a bandi attuativi o a 

strumenti di sostegno economico comunque denominati pertinenti con le finalità del progetto. 

Il Parco si impegna a: 

− condividere con il Comune la progettualità di Avamposti e dei punti informazione, come sopra 

distinti e localizzati; 

− sostenere economicamente gli interventi previsti dal presente Protocollo, per complessivi € 

80.000,00 (euro ottantamila/00), attraverso un’articolazione triennale del conferimento, sulla base 

dello stato di avanzamento dei lavori; 

− allestire con attrezzature e supporti informatici e scientifici, nonché dotare di materiale documentale 

e promozionale, gli spazi individuati come punti di informazione nella ex Scuola Elementare di 

Gombitelli e di Villa Murabito a Casoli; 

Comune e Parco si impegnano – riguardo ai punti di informazione – a concorrere insieme alla definizione di: 

− un programma annuale di attività, attraverso eventi e proposte di iniziative di valorizzazione del 

contesto territoriale dell’area protetta; 



− forme gestionali sostenibili, ricercando, tra i portatori di interesse e l’associazionismo locale, soggetti 

da coinvolgere nella gestione e nell’apertura al pubblico degli stessi punti di informazione,   

 

Art. 5 – Referenti del Protocollo d’Intesa 

I referenti del Protocollo d’Intesa sono: 

− per il Comune è …. 

− per il Parco è …. 

 

Art. 6 – Impegni relativi alla manutenzione 

Le Parti si impegnano a ripartire gli impegni sulla manutenzione delle aree in oggetto nel modo seguente, a 

decorrere dalla conclusione degli interventi oggetto del presente Protocollo: 

− primi 5 anni a carico del Comune; 

− successivi 5 anni a carico del Parco. 

 

Art. 7 – Durata del Protocollo 

La durata del presente Protocollo d’Intesa è fissata fino al 31 dicembre 2025. 

 

Art. 8 - Controlli e verifiche 

Il Parco si impegna ad interagire in modo costante con il Comune al fine di aggiornarlo sullo stato di 

attuazione del presente Protocollo d’Intesa. 

 

Art. 9 – Inadempienze e recesso 

In caso di grave ritardo nell’adempimento o in caso di grave inadempienza di un firmatario, derivanti da 

esclusiva responsabilità del soggetto e non da fattori esterni, la parte adempiente deve mettere in mora, nelle 

forme stabilite dalla legge, la parte inadempiente affinché adempia entro un termine prefissato. In caso di 

ulteriore inadempienza il Protocollo d’Intesa sarà risolto di diritto. 

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la 

situazione esistente all’atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua 

conduzione a termine. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile. 

 

Art. 10 – Modifiche od integrazioni ai contenuti del presente Protocollo d’Intesa 

Qualunque eventuale modifica od integrazione ai contenuti del presente Protocollo d’Intesa è apportata 

previo consenso unanime e su proposta di uno dei sottoscrittori. 

 

Art. 11 - Stipula 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; lo stesso è 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

Le parti del presente accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al 

trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di 

cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. 

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti 

degli interessati. 

Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, chiariscono 

che i rispettivi titolari del trattamento sono [Enti firmatari del Protocollo] come individuati in premessa del 

presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della 

partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all’esecuzione della presente, saranno raccolti e 

trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento 

incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e 

trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo. 

I rispettivi responsabili del trattamento sono:  

il ………… per il Comune; 

il ………… per il Parco; 



Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere 

l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le 

parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l’informativa 

ed i relativi diritti, all’uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole 

ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

 

Per il Comune di Camaiore ______________________________ 

 

 

Per il Parco Regionale delle Alpi Apuane _________________ 
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