MARCA DA
BOLLO DA
EURO 16,00
Ad esclusione dei soggetti esenti

All’Assessorato ambiente, risorse naturali
e Corpo forestale
S.O. Valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria
Loc. Grand-Chemin, 46
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

RICHIESTA DI CAMBIO DI TITOLARITA’ DA _______________________________________A
________________________________________ DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON
NOTA IN DATA __________________________ CON PROT. _______________, AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________________________
con sede legale in Comune di __________________________________ Prov. ____________________
Via/Fraz. __________________________________________________ C.A.P. ___________________
codice fiscale ____________________________________, n. telefono __________________________,
codice dell’attività economica prevalente _______________
indirizzo a cui inviare le comunicazioni (se diverso dalla sede legale dell’Impresa):
Comune di __________________________ Prov. ____________________
Via/Fraz. __________________________________________________ C.A.P. __________________

CHIEDE
ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il cambio di titolarità, a favore dell’Impresa
____________________________, dell’autorizzazione rilasciata con nota n. ___________ del
___________________________, concernente le emissioni in atmosfera, provenienti dall’insediamento
sito in Comune di _______________________, via/fraz./loc./ ___________________________________
Foglio n. ______ Mappale n. ______ Coordinate UTM x _______________ e y __________________,
a seguito di (specificare, ad esempio: cessione d’azienda, affitto d’azienda, cessione di ramo d’azienda,
affitto di ramo d’azienda, altro) __________________________________, così come risulta dalla documentazione allegata alla presente (allegare atto notarile, scritture private, ecc.).

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della Legge Regionale 06.08.07, n. 19, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1 della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci, che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri;
di aver preso visione dell’informativa privacy di cui in allegato.

Data

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
∗ una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla presente richiesta;
∗ documentazione attestante la titolarità a subentrare all’autorizzazione.

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto del trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione.
“All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dal Piano regionale di gestione
dei rifiuti approvato con l.r. 22/2015.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative e tecniche di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti.
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei
principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare la comunicazione di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente
informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto
dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 77 del GDPR, utilizzando gli estremi del contratto reperibili nel sito : www.garanteprivacy.it.

