Al

Comune di Modena
Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive
Via Santi, 40 - 41123 Modena
ambiente@cert.comune.modena.it

SEGNALAZIONE PER PRESUNTO INQUINAMENTO IDRICO

Io sottoscritt__ _________________________________________________________________
Nat__ a ______________________________________________________ il ___/___/________
Codice Fiscale
Residente a ___________________________________________ CAP __________ (Prov. ____)
Via/P.za _______________________________________________________________n. ______
e-mail ________________________________________________ Tel. _____________________

Con riferimento a:

□
□
□
□

corso d'acqua superficiale denominato _____________________________________
fosso di scolo __________________________________________________________
scolina di campagna ____________________________________________________
altro (specificare) _______________________________________________________

per il tratto ubicato in Via/località ____________________________________________________
SEGNALA quanto segue:

Data

_______________

Firma* _______________________________________________
*Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

Segnalazione inquinamento idrico

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) n. 679/2016 la informiamo che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Modena. Il titolare delle
banche dati e del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive, arch. Roberto Bolondi (e.mail: roberto.bolondi@comune.modena.it, tel. 059/2032335);
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la finalità di accertare quanto segnalato;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, di autorizzati al trattamento e di amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati ad Arpae e al gestore dell'impianto. Si provvederà a
comunicare a tali soggetti che il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di tutela della riservatezza dei dati. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in
materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non è possibile
procedere all’istruttoria della pratica;
h) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche, telematiche e cartacee, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
− di accesso ai dati personali;
− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano;
− di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
− alla portabilità dei dati, ove previsto;
− di opporsi al trattamento, se trattati in violazione di legge;
− di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

