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Prot. ____________________

li, _____________
SPETT.LE

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Comando Polizia Municipale
Servizio Ambiente

Oggetto: Esposto per manufatti in cemento amianto
Il sottoscritto, Nome ______________________ e Cognome ______________________________
Nat__ a _______________________________________________ il ________________________
Residente in _____________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______
Recapito telefonico ________________________________________________________________
Domicilio _______________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______
Titolare di documento di identità: 
 Carta di Identità nr. _____________________ rilasciata da _____________________ il ______
 Patente di Guida nr. _____________________ rilasciata da _____________________ il ______
 Passaporto nr. __________________________ rilasciata da ______________________ il ______
In qualità di (esempio vicino confinante) _______________________________________________
ESPONE
che il manufatto in cemento amianto è ubicato in località_________________________________
Via/Piazza _______________________________________________n.______________________
indicazioni utili alla individuazione del fondo (eventuali riferimenti catastali Foglio e Mappale)
_______________________________________________________________________________
proprietà (generalità/recapito telefonico) ______________________________________________
si presenta nelle seguenti modalità per cui richiede verifica ambientale:
 copertura (tetto/ tettoia);
 presenza di lastre o porzioni di esse;
 cisterne;
 comignoli;
 altro;

In fede.
L’Esponente
_______________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL MODULO
DI DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Forte dei Marmi, in qualità di Titolare, con sede in piazza Dante n.1, CAP. 55042, Forte dei
Marmi (Lu); PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; (centralino: 0584 2801), P.I. 00138080460 ,
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di domanda, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche.
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dal D.M. del 06/09/1994, dalla
Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n° 102/1997 e dalla Legge della R.T. n° 51/2013, per
esposto riguardante manufatti in cemento - amianto, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, e di analisi
per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento al titolare.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla
conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o espressamente
designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare
adempimento ad obblighi di legge o di regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati (RPD),
presso il Titolare con sede in piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) (Email RPD:
privacy@comunefdm.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante) secondo le procedure previste.
Il sottoscrittore della presente domanda dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali di cui sopra.

FIRMA DEL TITOLARE
_________________________

FIRMA DEL DELEGATO
______________________________

