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

Consapevole che non rientrano nell’ambito delle competenze dell'Ufficio:
1. richieste relative alla copertura di rete di telefonia mobile o di fibra ottica e ai relativi servizi disponibili
(devono essere presentate direttamente agli operatori di telecomunicazioni presenti sul mercato);
2. segnalazioni di interferenze nella ricezione della televisione digitale terrestre dovute ai segnali LTE
emessi dagli impianti di telefonia mobile (sono gestite dal servizio HELP Interferenze, istituito dal
Ministero dello Sviluppo Economico tramite il sito web: www.helpinterferenze.it/Segnalazioni);
3. segnalazioni di interferenze radioelettriche su apparecchiature quali telecomandi dilettantistici, apriporta,
ecc., (devono essere indirizzate a: Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni - Ispettorato
Territoriale per l’Emilia Romagna, Via Nazario Sauro, 20 - 40121 Bologna, e-mail:
it.emiliaromagna@mise.gov.it, pec: dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it.

SEGNALA un presunto inquinamento elettromagnetico causato da:

 Impianto di telefonia mobile
 Linea elettrica
 Cabina di trasformazione elettrica
 Altro (specificare): _____________________________________________________________
Installato in Via/P.za _____________________________________________________n. ______
Note:

Segnalazione inquinamento elettromagnetico

Note (continua …):

CONSENSO ALL’ACCESSO ALL’ABITAZIONE

Il sottoscritto acconsente sin d’ora l’accesso nell’immobile sito in
Via/P.za _______________________________________________________________n. ______



in qualità di proprietario dell’immobile



in qualità di inquilino dell’immobile



in qualità di amministratore del condominio



altro (specificare) ………………………………………………………………………………….……

ai tecnici di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Centro di Modena per l’esecuzione di eventuali
rilievi di campo elettromagnetico.

Data

_______________

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

SONO CONSAPEVOLE CHE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE
POTRÀ COMPORTARE DIFFICOLTÀ PER UNA RAPIDA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO PER INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.

Segnalazione inquinamento elettromagnetico

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 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
della Legge n. 36/2001 per la finalità di accertare il disturbo lamentato;
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).

