PETIZIONE SVILUPPO TURISMO MTB MONTE CUSNA
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione del Comune di Reggio Emilia
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 141 del 10/12/2018
Premesso che:
- Il territorio del Monte Cusna e dell’Alto Crinale sono caratterizzati da itinerari meravigliosi per la pratica della MTB in ognuna
delle sue forme.
- Negli ultimi anni le attività legate alla bicicletta, dal cicloturismo, alla MTB, sono in fortissima espansione ed a grande
valenza turistica, in un’ottica di sviluppo ecosostenibile.
- Nel territorio intorno al Monte Cusna esistono delle realtà imprenditoriali che stanno portando avanti progetti legati alla
bicicletta, in accordo con le altre realtà presenti sul territorio e con le amministrazioni pubbliche.
- Visto l’evoluzione metereologica delle stagioni, moltissime realtà turistiche di riferimento stanno investendo sempre di più
verso il turismo estivo ed in particolare verso il mondo delle 2 ruote.
- A causa della situazione che si è venuta a creare, la nostra attività, pur in forte crescita, ha visto uno spostamento del traffico
turistico verso il territorio di Civago, con un evidente impatto negativo sulla zona di Febbio e conseguentemente sulle attività
presenti in questo territorio.
Constatato che:
Nonostante l’impegno e la collaborazione degli ultimi 2 anni, nell’estate 2021 la società gestrice degli impianti di Febbio 2000,
sorda a tutti i tentativi di continuare un rapporto che cominciava a dare i suoi frutti, ha assunto una posizione di forte chiusura
nei confronti del mondo bici, con effetti sicuramente negativi verso la crescita e lo sviluppo di un progetto in cui tutto il territorio
crede fortemente.
Tutto ciò premesso:
-

visto l’art. 11 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione del Comune di Reggio Emilia;
SI CHIEDE ALL’AMMINISTARZIONE PUBBLICA:

Di intervenire in maniera decisa con tutti i mezzi a sua disposizione perché questa situazione cambi in modo radicale.
Crediamo che questo sia il momento opportuno per dare una svolta intelligente allo sviluppo turistico del territorio con un
piano ragionato e CONDIVISO da tutte le realtà imprenditoriali e pensiamo che ostacolare un’attività così importante, senza
alcuna giustificazione plausibile, sia sintomo di forte negligenza nei confronti di un territorio per il quale il turismo DOVREBBE
diventare uno dei motori trainanti.
I sottoscritti firmatari designano quale proprio portavoce Ride the Giant ASD, con sede in via Rescadore 60, Febbio, 42030
Villa Minozzo. Cell 3483200084, e-mail info@ridethegiant.it

Nome

Cognome

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Mail

Estremi del documento di
identificazione

Ho letto l'informativa sul trattamento
dei dati personali e sono
consapevole che firmando il
presente modulo acconsento al
trattamento dei miei dati

Ride the Giant ASD,via Rescadore 60 Febbio, 42030 Villa Minozzo (RE)
|+39 3483200084| www.ridethegiant.it |info@ridethegiant.it

INFORMATIVA ISTANZE E PETIZIONI
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del regolamento europeo n. 679/2016
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è: Ride the Giant ASD, indirizzo via Rescadore 60, Febbio, 42030
Villa Minozzo. Cell 3483200084, e-mail info@ridethegiant.it
2. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Ride the Giant ASD non ha nominato un Data Protection Officer in quanto non espressamente richiesto dalla normativa.
3. Responsabili del trattamento
Per il trattamento in oggetto il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile del trattamento: Ride the Giant ASD, via Rescadore 60,
Febbio, 42030 Villa Minozzo. Cell 3483200084, e-mail info@ridethegiant.it rappresentato nella persona di Paolo Mantovani.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da soggetti previamente autorizzati e designati dal titolare del trattamento quale incaricato del trattamento,
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
5. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
•
Adesione a petizione/istanza SVILUPPO TURISMO MTB MONTE CUSNA.
•
Attività di marketing legate alle iniziative di Ride the Giant sviluppate nel territorio del monte Cusna.
6. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa:
Articolo 8 del d.lgs 267/2000.
È prevista l’espressione del consenso dell’interessato/a da apporre sul modulo di raccolta firme.
7. Destinatari dei dati personali
Oltre agli eventuali Responsabili del trattamento indicati al precedente punto 3 i suoi dati saranno comunicati al Comune di Reggio Emilia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del D.Lgs 267/2000.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 3 anni.
10. I Suoi diritti
Nella sua qualità di interessato/a, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
- il titolare del trattamento Ride the Giant ASD, via Rescadore 60, Febbio, 42030 Villa Minozzo. Cell 3483200084,e-mail info@ridethegiant.it.
- il responsabile della protezione dei dati personali Ride the Giant ASD, indirizzo via Rescadore 60, Febbio, 42030 Villa Minozzo. Cell
3483200084, e-mail info@ridethegiant.it
11. Conferimento dei dati
•
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 5. Il mancato conferimento ed il mancato
consenso SVILUPPO TURISMO MTB MONTE CUSNA.
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