Al Sig. Sindaco
del Comune di Fontanafredda
Via Puccini, 8
33074 FONTANAFREDDA PN

RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DI LASTRE DI ETERNIT.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ______________________(___)
in data _____________________ C.F. __________________________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________________
in Via________________________________________________________ n° __________________________
Tel./Cell._____________________________
in qualità di:
 proprietario
 comproprietario
 altro (specificare) _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

dell’immobile ad uso residenziale o di pertinenza (garage, deposito attrezzi, ricovero animali, etc.), sito nel Comune
di Fontanafredda in Via ____________________________________________________________ n°__________
censito catastalmente al Foglio __________ Mappale __________, iscritto nei ruoli della tassa rifiuti del Comune di
Fontanafredda con codice (*) ____________________ ,presso il quale sono ubicate le lastre di eternit,

CHIEDE

che venga erogato il contributo di Euro 200,00# (IVA compresa) alla Società Ambiente Servizi S.p.A., come previsto
dalla Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 30.11.2009, successiva Deliberazione di G.C. n. 19 del 09.03.2017, e la
determinazione n. 94 del 07.03.2019 Reg. Gen. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle lastre di
eternit, da effettuarsi presso l’indirizzo specificato sopra, comprendente la fornitura di n. 1 KIT ed il servizio
succitato, relativo alle lastre di eternit opportunamente incapsulate ed imballate.
(*) campo riservato dall’Ufficio Ambiente

Fontanafredda, lì ________________
IL/La richiedente
_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
I dati personali forniti dall’interessato nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune
di Fontanafredda esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e
statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi
potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui
agli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o
l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.
77 del Regolamento UE) ovvero adire le opportune sedi giudiziali (art. 79 del Regolamento UE).
Il trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati (ex dati sensibili) ha come finalità le procedure riguardanti il
presente procedimento e quelle connesse e consequenziali.
In particolare, a fini esemplificativi e non esaustivi, i dati saranno trattati per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi
previsti dalla legge.
La informo che:
-

i trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del GDPR.

-

i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

-

i dati potranno essere comunicati, nei limiti previsti da leggi o da regolamento, ad altri enti pubblici o a soggetti privati che
operano in qualità di autonomi titolari del trattamento nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è
proceduto alla comunicazione.

-

il loro conferimento e obbligatorio per procedere alle finalità di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce
per il Comune di Fontanafredda causa impeditiva all’avvio del procedimento.

-

i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici nonché i dipendenti
e collaboratori anche esterni dell’ente quali incaricati del trattamento;

-

non è previsto il trasferimento dei dati all’estero; qualora sia necessario procedere al trasferimento dei dati all’estero,
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UE lo stesso sarà effettuato soltanto
verso quei paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Fontanafredda rappresentata dal suo
Sindaco Michele Pegolo
Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda
Tel.: 0434567653 - email: sindaco@comune.fontanafredda.pn.it – p.e.c.: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile Area 6 -Ambiente nella persona
dell’Ing. Paolo Strizzolo.
Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda - Tel.: 0434 -567632 - email: paolo.strizzolo@ambiente.fontanafredda.pn.it - p.e.c.:
comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è per il Comune di Fontanafredda l’Ing. Tesolin Michele di Spilimbergo.
Per presa visione
Data_________________________

Firma______________________________

