MODELLO PER L’INVIO DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ O AL PROGETTO DI V.I.A.
PER TUTELA DELLA RISERVATEZZA, AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, SI INFORMA CHE
IL PRESENTE MODELLO (MOD 1) NON SARA’ OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SU WEB
PER LA MEDESIMA FINALITÀ SI INVITA A SEGNALARE L’EVENTUALE PRESENZA
NEL MODELLO CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE (MOD 2) DI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

Alla PROVINCIA di PADOVA
Settore Ecologia – Ufficio V.I.A.
Recapito postale: Piazza Bardella, 2 – 35131
Padova
PEC: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
TITOLO PROGETTO: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nominativo del proponente progetto: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DATI DELL’OSSERVATORE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a il ….…………………
residente a ……………………………….. in Via/Piazza …………………………………………………
Telefono ……………………………… E-mail/PEC ……………………………………………………..
NEL CASO DI SOCIETÀ (ENTE, ASSOCIAZIONE, ALTRO)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………… della ………………………………………………………….
con sede a ……………………………….. in Via/Piazza …………………………………………………
Telefono ……………………………… E-mail/PEC ……………………………………………………..
PRESENTA
in data odierna e ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni articolate
come meglio specificato nel seguente allegato “Contenuti delle Osservazioni (MOD 2)”.
Data

Firma
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il trattamento dei dati che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L’utilizzo dei dati ha la finalità di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I dati potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è manuale e informatizzata.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Provincia di Padova di poter
avviare l’istruttoria relativa all’istanza presentata.
Il titolare del trattamento è: Provincia di Padova, con sede a: Padova, Piazza Antenore, 3 - 35121.
I dati contenuti nel modulo “Contenuti dell’osservazione (Mod 2)” potranno essere comunicati a coloro che ne facciano richiesta ai sensi di
quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, in materia di diritto di accesso e di informazione ambientale.
I dati contenuti nel modulo “Contenuti dell’osservazione (Mod 2)” saranno inoltre diffusi sul sito web del Settore Ambiente Ecologia
(http://www.provincia.pd.it/index.php?page=avvisi-deposito), ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Potrà quindi chiedere al
responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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