Al Comune di Castelfranco Emilia
Servizio Tecnico e Sviluppo Sostenibile
P.zza della Vittoria, n.8
41013 Castelfranco Emilia

PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA
ai sensi dell’art. 36 del R.D. 09.01.1927, n.147

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ prov. ______________ il ___/___/______
residente a ________________________________________ prov. ______________ CAP ______________
in via/p.zza________________________________________ n. ____C.F. _________________________
telefono___________________________________PEC / e-mail___________________________________
COMUNICA
la rinuncia alla patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici: __________________________________,
rilasciata in data:___/___/______, con numero di matricola: _______________ ai sensi dell’art. 36 del R.D.
del 09.01.1927, n.147;

ALLEGA
1. la patente di cui si chiede cancellazione;
2. copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
3. eventuale delega scritta a terzo incaricato di trasmettere la patente, e copia fotostatica del documento
di identità del delegato;

AUTORIZZA
Il Comune di Castelfranco Emilia al trattamento dei dati personali per finalità di cui alla presente istanza,
avendo letto e compreso l’informativa di cui all’Allegato A al presente modulo.
Castelfranco Emilia, lì ___/___/______

Il richiedente

________________________
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ALLEGATO A

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Castelfranco Emilia,
con sede in Castelfranco Emilia, Piazza della Vittoria n. 8, CAP: 41013.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Castelfranco Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA
(dpo-team@lepida.it).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed
oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono
sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati
in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti
alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Castelfranco Emilia (Mo) per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per la finalità di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità.
Destinatari dei dati personali
Fermo restando quanto indicato ai punti 4 e 5, i suoi dati personali possono essere oggetto di eventuale
comunicazione a soggetti pubblici o privati che si occupano di: - tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico; tutela ambientale; - servizi di natura informatica o telematica da fornire al Comune; nonché ad altri soggetti cui
la legge prevede siano comunicati.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso,
da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Salve specifiche difformi disposizioni di legge in materia, nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per dare seguito alla sua comunicazione/istanza. Il
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria per quanto richiesto.
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