
MODELLO PER L’INVIO DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ O AL PROGETTO DI V.I.A.

PER TUTELA DELLA RISERVATEZZA, AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016,  SI INFORMA CHE IL 
PRESENTE MODELLO (MOD 1) NON SARA’ OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SU WEB.

 PER LA MEDESIMA FINALITÀ SI INVITA A SEGNALARE L’EVENTUALE PRESENZA NEL 
MODELLO “CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE” (MOD 2) DI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

Alla PROVINCIA di PADOVA
Area del Territorio – Servizio Ambiente
Ufficio V.I.A.
Piazza Bardella, 2 - 35129 PADOVA

  PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it 

Titolo del Progetto (così come riportato nella documentazione online):

Nominativo del proponente del progetto:

DATI DELL’OSSERVATORE

Il/la sottoscritto/a nato/a il

Residente a In via /piazza

Telefono E-mail/PEC

NEL CASO DI SOCIETÀ (ENTE, ASSOCIAZIONE, ALTRO)

Il/la sottoscritto/a

In qualità di della

Con sede a In via/piazza

Telefono E-mail/PEC

P R E S E N T A

in data odierna e ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni articolate
come meglio specificato nel seguente allegato “Contenuti delle Osservazioni (MOD 2)”.

Luogo _________________, data _____/____ /_________, 

Firma

________________________(*)

(*) In caso di firma digitale, il documento informatico trasmesso in formato digitale è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
82/2005 e ss.mm.ii.
Solo in caso di firma autografa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata 
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in P.zza Antenore n. 3, 121- Padova, nella persona 
del Presidente pro tempore, presidente@provincia.padova.it.

Dati di contatto del DPO (Data Protection Officer /Responsabile della Protezione dei dati): l’indirizzo mail cui può 
rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la riguardano è dpo@provincia.padova.it.

Le finalità di trattamento cui sono destinati i dati personali sono lo svolgimento del procedimento per cui ha presentato 
istanza. I  dati raccolti potranno essere trattati,  inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica. 

La  base giuridica  del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.Lgs. n. 152/06 e 
ss.mm.ii.

Destinatari dei dati:  i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nel 
procedimento  per  cui  ha  presentato  istanza.  I  dati  saranno  altresì  resi  pubblici  sul  sito  web  dell’Ufficio  V.I.A. 
(https://www.provincia.pd.it/valutazione-impatto-ambientale), in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione: ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato.

Diritti  dell’interessato:  competono  all’interessato  i  diritti  stabiliti  dal  GDPR,  quali  l’accesso,  la  rettifica,  l’oblio,  la  
limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti  
rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 
per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento 
determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari. 

Luogo _________________, data _____/____ /_________, 

IL DICHIARANTE

 (per presa visione) 

_______________________________________(*)

(*) In caso di firma autografa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato  e inviata 
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante.
Solo in caso di firma digitale, il documento informatico trasmesso in  formato digitale  è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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