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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 23-1-2014

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 

CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE 
PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL SELE

      Avviso di adozione delle «Misure di Salvaguardia per la co-
sta relative al bacino idrogra co Interregionale del  ume 
Sele».    

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  Avvisa:  

 che il Comitato Istituzionale dell�Autorità di Bacino, con de-
libera n.75, nella seduta del 26 novembre 2013, ha adottato il rinnovo 
delle Misure di salvaguardia per la costa relative al bacino idrogra co 
Interregionale del  ume Sele; 

 che la delibera n. 75/2013, le Misure di salvaguardia per la costa 
e le relative linee guida, sono state pubblicate sul Bollettino uf ciale 
della Regione Campania del 16 dicembre 2013; 

 che la delibera n. 75/2013, le Misure di salvaguardia per la costa 
e le relative linee guida, sono state pubblicate anche sul sito uf ciale 
dell�Autorità di Bacino al seguente indirizzo: www.adbcampaniasud.it; 

 che le Misure di salvaguardia per la costa e le relative linee gui-
da si applicano nel tratto di litorale ricompreso nel bacino idrogra co 
del  ume Sele, la cui competenza territoriale ricade nei Comuni di Ca-
paccio ed Eboli in provincia di Salerno; 

 che le Misure di salvaguardia per la costa e le relative linee gui-
da entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso sulla 
  Gazzetta Uf ciale   della Repubblica italiana; 

 che a far data dalla pubblicazione del presente avviso sulla   Gaz-
zetta Uf ciale   della Repubblica italiana, i soggetti pubblici territorial-
mente interessati sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute 
nelle Misure di salvaguardia per la costa; 

 che i Comuni interessati provvedono a pubblicare nell�albo 
pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, comunicazione dell�av-
venuta pubblicazione sulla   Gazzetta Uf ciale   della Repubblica italiana 
dell�avviso di adozione delle Misure di salvaguardia per la costa e le 
relative linee guida.   
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        Avviso di adozione de nitiva del testo revisionato della nor-
mativa di attuazione relativa al bacino idrogra co del 
 ume Sele del Piano Stralcio per l�assetto idrogeologico 
(P.S.A.I.) per il territorio del bacino interregionale del 
Sele.    

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Avvisa 

 1. che il Comitato Istituzionale dell�Autorità di Bacino Cam-
pania Sud ed Interregionale del  ume Sele, con deliberazione n. 31 del 
21 giugno 2013, ha adottato, in via de nitiva, il testo revisionato della 
«Normativa di Attuazione del PSAI relativa al bacino idrogra co del 
 ume Sele»; 

 2. che il testo delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio, mo-
di cate, è entrato in vigore a far data dalla pubblicazione dell�avviso 
di adozione sul BURC n.38 del 15 luglio 2013 e sul BURB n.26 del 
1° agosto 2013 ed è disponibile, unitamente alla delibera n. 31/2013, 
in formato digitale integrale sul sito uf ciale dell�Autorità di Bacino al 
seguente indirizzo www.adbcampaniasud.it   
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    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA 
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CREMONA

      Nomina del conservatore del registro delle imprese    

     La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di Cremona, visto l�art. 8 comma 3, della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, con deliberazione n. 164 del 19 dicembre 2013 ha af dato 
temporaneamente al Segretario generale f.f. dott.ssa Maria Grazia Cap-
pelli le funzioni di conservatore del registro delle imprese a decorrere 
dal 1° gennaio 2014.   
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    GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

      Avviso pubblico di avvio della consultazione su «Schema 
di provvedimento generale in materia di trattamento di 
dati personali nell�ambito dei servizi di     mobile remote pay-
ment    ».    

     Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la delibera 
adottata il 5 dicembre 2013, ritiene opportuno avviare una procedura di 
consultazione pubblica sul documento pure adottato in pari data, relati-
vo ad uno �Schema di provvedimento generale in materia di trattamento 
di dati personali nell�ambito dei servizi di    mobile remote payment   � pub-
blicato, unitamente alla menzionata delibera, sul sito web dell�Autorità 
(www.garanteprivacy.it). 

 Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e 
commenti sull�adeguatezza delle misure ipotizzate e sulle relative mo-
dalità attuative nonché eventuali, ulteriori, proposte operative a cura di 
tutti i soggetti interessati, anche attraverso le associazioni di categoria 
rappresentative dei settori di appartenenza quali, ad esempio, quelle im-
prenditoriali e dei consumatori, nonché di quelli quali cati, in particola-
re, Università e centri di ricerca. 

 I contributi, così individuati, dovranno pervenire, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Uf ciale   delle 
Repubblica italiana, all�indirizzo dell�Autorità di Piazza Monte Citorio 
n. 121, 00186 - Roma, ovvero all�indirizzo di posta elettronica consulta-
zionemp@gpdp.it, indicando nell�oggetto il tema di riferimento. 

 I contributi inviati dai partecipanti alla consultazione non precosti-
tuiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali succes-
sive determinazioni del Garante. 

  Informativa
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)  

 I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipan-
do alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall�Autorità nei modi 
e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in 
materia, con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle 
sole unità di personale od organi interni al riguardo competenti. Gli in-
teressati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all�art. 7 del Codice (il 
cui testo è riportato sul sito dell�Autorità - www.gpdp.it) mediante la su-
indicata casella di posta elettronica, ovvero presso la sede del Garante.   
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