Modulo per la presentazione delle osservazioni per procedimento di verifica di VIA
Al COMUNE DI FIRENZE
Direzione Ambiente
Servizio Sostenibilità, Valutazione
Ambientale, Geologia e Bonifiche

Io Sottoscritto/a
(non riportare nome e cognome di persone fisiche, né la denominazione di persone giuridiche, società, enti,
associazioni, comitati)

PRESENTO
ai sensi del DLgs 152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’ampliamento del parcheggio interrato
nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dello stadio P.L. Nervi di Firenze (art.19 del DLgs 152/06 e
art.48 della LR 10/2010
Testo dell’osservazione:
…
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art.19, comma 12, del DLgs 152/2006, la
presente osservazione e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web del Comune di Firenze
all’indirizzo: http://ambientesostenibilita.comune.fi.it/ambiente/index.html e sulla pagina web istituzionale
contenente gli atti approvati.
Elenco Allegati:
Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione;
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
[eventuale] Allegato tecnico A: (denominazione);
[eventuale] Allegato tecnico B: (denominazione);
….
L’Allegato 1 “Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione ” e l’Allegato 2 “Copia del documento
di riconoscimento” non saranno pubblicati sul sito web del Comune di Firenze.
Luogo e data: …

L’Osservante
(non firmare; non riportare nome e cognome di persone fisiche, né la denominazione di persone giuridiche,
società, enti, associazioni, comitati, altro)

Allegato 1
DATI PERSONALI
NEL CASO DI PERSONA FISICA (Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare
l’Allegato 1 per ciascun soggetto)
Nome e Cognome………………..………………Codice Fiscale………………………………………..……..
nato a …………………………………………………..........il….……………………………………………...
residente a……………………………….. in Via/Piazza……………………………………………………….
Telefono………………………………E-mail/PEC…………………………………………………………….
Documento di riconoscimento ……………………………. rilasciato il ………………………………………
NEL CASO DI PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’, ENTE, ASSOCIAZIONE, COMITATO, ALTRO
Nome e Cognome………………..………………Codice Fiscale………………………………………..……..
nato a …………………………………………………..........il….……………………………………………...
residente a……………………………….. in Via/Piazza……………………………………………………….
Telefono………………………………E-mail/PEC…………………………………………………………….
Documento di riconoscimento ……………………………. rilasciato il ………………………………………
in qualità di………………………………della…………………………………………………………………
con sede a……………………………….. in Via/Piazza………………………………………………………..
Telefono………………………………E-mail/PEC…………………………………………………………….
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Luogo e data: …
L'Osservante: … (nome e cognome)
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati dal Servizio
Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con
modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici. I dati personali contenuti nelle osservazioni e nei relativi allegati, inviate al Servizio
Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali definite
nella Parte Seconda del Codice Ambiente, DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e nella LR 10/2010 relative al procedimento amministrativo per il quale le
osservazioni sono presentate. A tal fine Le facciamo presente che:
1. il Comune di Firenze, è il titolare del trattamento (sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, 50122 Firenze; PEC:
protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055); il Sub-Titolare, competente per lo specifico procedimento in oggetto è il Direttore della
Direzione Ambiente Ing. Ilaria Nasti;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'osservazione e quindi
la conseguente impossibilità a tenere conto dell'osservazione nel relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di
trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile della protezione
dei dati (Dott. Otello Cini) presso il Comune (email: rpdprivacy@comune.fi.it ; cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it ).
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

Allegato 2

COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

