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Modello E – (allegato alle NTA)

INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI DI SECONDO TEMPO – (DEFINITIVI)
All’ufficio del Sottosuolo
Comune di Rescaldina
Piazza Chiesa, 15
20027 – Rescaldina – MI
AUTORIZZAZIONE N°
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
MOTIVO DELL’INTERVENTO :
RICHIEDENTE :
DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE
RESPONSABILE
RESPONSABILE SICUREZZA D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
IMPRESA ESECUTRICE
INIZIO LAVORI DI SECONDO TEMPO
FINE LAVORI DI SECONDO TEMPO

Rescaldina
Il Committente

Direttore dei Lavori

…………………….

……………………

Il Responsabile della Sicurezza

…………………………… ……
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L’Impresa

... …..……….............
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Informativa sintetica ai sensi di quanto previsto e disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
L’autorizzazione al trattamento dei menzionati dati personali viene conferita al titolare del
trattamento nonché agli eventuali contitolari di cui all’art. 26 Reg., ai responsabili del trattamento
del medesimo delegati ex art. 28 Reg., ovvero ai collaboratori all’uopo istruiti e autorizzati ai sensi
dell’art. 29 Reg.
L’interessato, in particolare, presta consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali, per le
specifiche finalità previste dalla presente scrittura, l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge
del titolare del trattamento stesso.
I dati personali verranno conservati fino al termine della prestazione ed in ogni caso (anche per
obblighi contabili, civili e fiscali) per un periodo non superiore a cinque anni.


Ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità
dei dati;



Ha diritto, inoltre, di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;



Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;



La comunicazione dei dati personali rappresenta un requisito necessario per la conclusione
del contratto e si rende necessaria a pena del corretto adempimento della prestazione
professionale;



Nell’ipotesi in cui il professionista intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per
finalità diverse da quelle precedentemente elencate prima di procedere a tale ulteriore
trattamento, fornirà ogni informazione relativa tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.

I dati raccolti non usciranno dall’unione Europea.
Per qualsiasi informazione relativamente alla privacy, alla protezione dei dati e per ricevere una
informativa più dettagliata è possibile fare richiesta scritta utilizzando i contatti indicati nella
presente scrittura o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati nominato, Dott. Stefano
Bacchiocchi all’indirizzo info@consulentiassociati.net.
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