Al Comune di Cagliari
Servizio Igiene del Suolo, Gestione Ambientale
presso Protocollo Generale
Via Roma, 145
09124 CAGLIARI
email: igienesuolo@comune.cagliari.it

Oggetto: Richiesta ritiro materiali edili.
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________
C.F. ___________________________________ nato/a a ________________________________
il _______________, residente a ______________________ via ____________________ n. ____
tel. _______________________________ mail: ______________________________________
CHIEDE
il ritiro dei seguenti materiali edili:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA
-

che i materiali per i quali si chiede il ritiro non derivano da lavori di manutenzione ordinaria o
straordinaria;

-

di essere iscritto al ruolo TARI a decorrere dal ____________________.

Si allega il documento comprovante l'acquisto (scontrino fiscale) di una analogo prodotto
per il quale è richiesto il ritiro.
Si allega copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente istanza viene avanzata.
Luogo e data _______________________
Il dichiarante
________________________

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per i
cittadini che accedono ai servizi del Comune di Cagliari.
Il Comune di Cagliari La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto
Legislativo n. 96/2003 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della
riservatezza e dei diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto
Legislativo n. 196/2003, il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è
ubicata nella Via Roma n. 145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del Decreto
Legislativo n. 196/2003, è il Dirigente del Servizio Igiene del Suolo, Gestione Ambientale con sede
in Via Ampere, 2 Cagliari.
L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari
all'indirizzo www.comune.cagliari.it, nella sezione Organigramma.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1,
lett.a), è curato dal personale del Comune di Cagliari, appositamente incaricato del trattamento dei
dati.
I dati personali sono utilizzati al fine di gestire il procedimento richiesto e per motivi istituzionali.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo
strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto. Sono adottate specifiche
misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per
prevenire accessi non autorizzati agli stessi. Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i
limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati
con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti,
ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art.
43 del D.P.R. n. 445/2000.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà come
conseguenza l’improcedibilità della domanda.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati
personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne
l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le eventuali richieste
relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio Igiene del Suolo, Gestione
Ambientale, ubicato in Via Ampere 2, Ex Distilleria Pirri , ove sono raccolti e custoditi i dati
personali.

