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A Acque Etrusche - Contratto del 

Lago di Bolsena, del Fiume Marta 

e della Costa tirrenica antistante 

Tarquinia“ 

c/o Provincia di Viterbo 

Via Saffi, 49  

01100 Viterbo (VT)   

                     email: info@acquetrusche.it  
  

Oggetto: adesione al Contratto del Lago di Bolsena, del Fiume Marta e della Costa 

tirrenica antistante Tarquinia e sottoscrizione del “Documento di Intenti” di 

intenti del 04/12/2017.  

Il 

sottoscritto....................................................................................................................

....... in qualità di legale rappresentante dell’associazione:  

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

........, con sede nel comune di 

……………………………………………………………………………. via e 

numero……………..………………cell……………………….…email…………………….

,  
  

condividendo le finalità dei Contratti di Fiume, ed essendo fortemente interessato a 

sviluppare azioni, progetti e comunicazione in merito alla riqualificazione dei bacini e 

dei corpi idrici,  
  

chiede di aderire e di sottoscrivere il  

Documento di intenti del Contratto del Lago di Bolsena, del Fiume 

Marta e della Costa tirrenica antistante Tarquinia 
  

Luogo e data________________________  

Firma  

   ________________  
  

Autorizzo la Provincia di Viterbo, e i suoi incaricati, al trattamento dei miei dati personali, 

comunicazione e diffusione dei dati presentati, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e dell’art.13 del 

GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), per tutte le finalità inerenti il percorso partecipato e le attività 

collegate al  



 

Contratto del Lago di Bolsena, del Fiume Marta 

e della Costa tirrenica antistante Tarquinia 

info@acquetrusche.it 

 

 

“Contratto del Lago di Bolsena, del Fiume Marta e della Costa tirrenica antistante Tarquinia”.  

Firma  

   ________________  

  

Desidero ricevere informazioni, comunicazioni, avvisi, nonché la convocazione per incontri, tavoli 

tematici, sopralluoghi ed ogni altra attività divulgativa e di informazione legata allo strumento del 

contratto di fiume.  

Firma  

   ________________  

  

Autorizzo la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video 

o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile, autorizzo altresì la 

conservazione del predetto materiale negli archivi informatici della Provincia e dei suoi incaricati, prendo 

atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo e che materiale video-

fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali.  

Firma  

   ________________  

  

Sollevo la Provincia di Viterbo da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o 

scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.  

  

Firma  

   ________________  

 


