MODULO PER LA SEGNALAZIONE DEI CATTIVI ODORI

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________residente a S.
Giovanni Teatino in via ______________________________________, n__________
segnala di aver avvertito nella propria residenza cattivi odori e miasmi di natura
(descrivere qualità odore)__________________________________________________
___________________________________ e riporta nella tabella allegata l’ora e la
persistenza dello stesso.

DATA

ORA

DURATA

INTENSITA’

Per descrivere l’intensità:
1)
2)
3)
4)
5)

odore appena percepibile
debole ma che può essere riconosciuto
odore facilmente rilevabile
odore forte
odore molto forte

San Giovanni Teatino, ______________________
Firma

INFORMATIVA
(art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al
fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO con sede in Piazza
Municipio, 18 - cap 66020 – San Giovanni Teatino. Dati di contatto: telefono: 08544446222; indirizzo mail:
ufficio.tecnico@comunesgt.gov.it - casella di posta elettronica certificata (Pec): comunesgt@pec.it.
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali
(Data protection officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali: in Piazza Municipio, 18 - cap 66020 –
San Giovanni Teatino mail: ufficio.segretario@comunesgt.gov.it.
c) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE
2016/679 per tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio ambientale che si sta attivando.
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del
Titolare per le finalità sopra riportate.
Si informa che i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed
esclusivamente per le finalità suddette ed in special modo alle seguenti categorie di soggetti: - Società esterne
che svolgono servizi per nostro conto; - Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; Professionisti che possono essere di supporto negli adempimenti di legge. Tali soggetti tratteranno i dati
personali in qualità di Responsabili esterni.
e) Trasferimento dati a paese terzo Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo
rispetto all’Unione Europea
f) Periodo di conservazione dei dati
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/2016, “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”, i dati
personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali degli interessati possono
anche essere conservati per periodi più lunghi in ottemperanza agli adempimenti relativi alle normative di
legge vigenti (a titolo esemplificativo in materia di contabilità) e, comunque, applicando ogni misura
tecnicoorganizzativa atta ad attivare meccanismi di anonimizzazione del dato.
g) Diritti sui dati
Si precisa che l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché
diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall'art. 20 GDPR.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere all’Ufficio tecnico, indirizzo
mail: ufficio.tecnico@comunesgt.gov.it
h) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE
PRIVACY. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
i) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale e requisito necessario per la
partecipazione all’iniziativa in essere.
j) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

