ALL.C
DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA
Via Passolanciano,75 – 65100 PESCARA

DATI PER IL REPERIMENTO DEI TECNICI RICONOSCIUTI
“ L’elenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del loro reperimento, è diffuso nel
rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali)”, è facoltà del richiedente compilare il seguente riquadro.

In caso di accoglimento della propria domanda il sottoscritto:
° autorizza la Regione ABRUZZO a diffondere con qualsiasi mezzo i seguenti dati personali (indicare la sede di
esercizio dell’attività di tecnico competente o il recapito preferenziale);
° solleva da qualsiasi responsabilità la Regione in caso di errata od omessa trascrizione;
° si impegna ad informare la Regione in caso di modifica.
Cognome __________________________________________Nome_______________________________________
Comune_______________________________________________________________(Prov__________)
Telefono fisso: ____________________________________cellulare______________________________________
Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________________
Data______________________

Firma_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell’art.10 della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni, si informa che il trattamento dei
dati personali contenuti nella domanda e sui documenti ad essa allegati è effettuato dall’Amministrazione
Regionale in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e in particolare è finalizzato allo svolgimento del
procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica
ambientale, nonché alla diffusione dell’elenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del
loro reperimento. Tale trattamento avverrà presso la Regione ABRUZZO – Servizio Politica Energetica, Qualità
Dell’Aria, Inquinamento Acustico Ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, Sina – Via Passolanciano.75 –
65100 PESCARA – con l’utilizzo di apparecchiature anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati contenuti nella Domanda è necessario e indispensabile per l’istruttoria della pratica; il
conferimento dei dati contenuti nella domanda è necessario e indispensabile per l’istruttoria della pratica; il
conferimento dei dati per il reperimento dei tecnici riconosciuti è facoltativo.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.13 della legge 675/1996, e in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è la Regione ABRUZZO.

