Bollo
€ 16,00

AL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE
DEL COMUNE DI CESENA

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ___________________________________ il _______________________ residente a
Cesena in Via __________________________________________________________________,
telefono_______________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei
gas tossici, per i seguenti gas:
______________________________________________________________________________.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del medesimo
DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:
di avere conseguito il seguente titolo di studio: ______________________________________
presso l’Istituto _______________________________________________________________
nell’anno ____________________.
di non avere riportato condanne penali per alcuno dei reati elencati all'art. 29 del Regio Decreto
9 gennaio 1927 n. 147.
(casella da non barrare qualora siano state riportate condanne penali)

Dichiara altresì di avere preso visione dell'Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
in calce alla presente.
Eventuale diverso domicilio cui inviare comunicazioni in merito alla presente istanza:
______________________________________________________________________________

Allega alla presente:
• due foto formato tessera;
• fotocopia di documento di identità valido.

Cesena, ___________________

In fede
_____________________________

=======================================================================
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Riconoscimento mediante documento allegato
Riconoscimento con __________________________________________________________
ai sensi dell’art 38, comma 3, T.U.445/2000.
Il Funzionario Incaricato
____________________________
(Luogo e data)

_______________________________

=======================================================================

Dichiaro di aver ricevuto in data odierna la Patente di abilitazione
Cesena, _________________ Firma ________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di trattamento dei dati
personali raccolti presso l'interessato, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone
fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti
dalla vigente normativa.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesena, con sede legale a Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo n. 10, (PEC:
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), nella persona del Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento dei dati è il Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio, rappresentato organicamente dal Dirigente
Dott. Giovanni Fini.
Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento UE
2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
L’acquisizione dei dati avviene sulla base delle disposizioni del R.D. 147/1927 “Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei
gas tossici”.
I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti e, ove necessarie ad accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
I dati personali forniti dall’interessato nell’istanza e/o nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati
esclusivamente per le finalità correlate all’impiego dei gas tossici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a
far fronte alle finalità di cui al R.D. 147/1927, nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato
disciplinati nel Capo III del Regolamento europeo (UE) 2016/679.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato
a cura delle persone autorizzate al trattamento e allo svolgimento delle procedure amministrative.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati alla Commissione Regionale per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici presso il Dipartimento
di Sanità Pubblica dell’Azienda USL Città di Bologna, nonché a soggetti terzi ai quali si renda strettamente necessario per il
raggiungimento delle finalità di cui al R.D. 147/1927 .
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo di espletamento della procedura di cui alla presente, istanza/dichiarazione, fatta salva
l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge
o regolamento.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679,
inoltrando istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it o PEC:
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato
potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva
ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

