marca da bollo
Marca
bollo
valoreda
corrente
Valore corrente

Alla Provincia di Sassari
Settore VIII "Ambiente - Agricoltura"
Piazza D'Italia, n° 31
07100 SASSARI (SS)

Oggetto: Comunicazione di esercizio attività di recupero RIFIUTI, ai sensi degli artt.
214 e 216 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 –
- Nuova Comunicazione di inizio attività recupero rifiuti;
- Rinnovo della Comunicazione di esercizio attività recupero rifiuti;
- Richiesta di:
Integrazione / Modifica
non sostanziale
Gestione di rifiuti
speciali non pericolosi

speciali pericolosi

Il/La sottoscritto/a (cognome nome)

Prov./Stato estero

sostanziale

nato/a a (Comune di nascita)

residente in via – località – piazza

data di nascita

Comune

C.A.P.

Codice fiscale

Prov.

n° telefono (fisso)

in qualità di Titolare/Legale Rappr./Amm.

n° civico

n° telefono (cell.)

della Ditta/Società/Ente

con Sede Legale nel Comune di

C.A.P.

in via - località – piazza

n°

Provincia

N° telefono

n° Fax

/
Codice Fiscale / Partita I.V.A.

n° iscrizione C.C.I.A.A. e data

Cod. I.S.T.A.T. attività

E-Mail

con Sede Insediamento/Impianto nel comune di

in via - località – piazza

C.A.P.

n°

Provincia

n° telefono

n° Fax

esercente l'attività di:
nell'area distinta nel:

Zona del P.R.G.C.
Superficie tot. mq.

N.C.E.U.

N.C.T.

Foglio

Mapp.

Foglio

Mapp.

eventuale deroga:
Coordinate. G.-B.: N

E
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− Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152;
− Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti;
a conoscenza delle disposizioni in materia di rifiuti e consapevole delle sanzioni previste
dalla legge,
COMUNICA
di voler ESERCITARE, decorsi 90 giorni dalla data della presente, la seguente attività
sottoposta alle Procedure Semplificate, ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. n°
152/2006;
di voler RINNOVARE l'autorizzazione artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di
di voler
rifiuti RINNOVARE
n°
del l'autorizzazione
conartt.
scadenza
214 eil216 del D.Lgs. 152/06
;
per il recupero di
si dichiara che nulla è cambiato dalla precedente Comunicazione.
di voler INTEGRARE la comunicazione n°

del

per:

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dell’art. 2 della Legge 4 gennaio
1968, n. 15 e degli art. 1 e 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 430, consapevole delle sanzioni e
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
1) Di esercitare operazioni di recupero consistenti in:
recupero energetico
R1
recupero di materia
R
R
R
R
recupero ambientale
R 10
messa in riserva
R 13

R

R

R

R

2) Di effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute
nel D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., delle norme tecniche specifiche adottate con il D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i. e nel D.M. 12.06.2002 n° 161 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla
tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
3) Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
4) Di rispettare le norme tecniche generali previste nell'allegato 5 introdotto dal D.M. 186/2006;
5) Che l'impianto di recupero rifiuti speciali, di cui alla presente comunicazione, è realizzato
nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, del D.Lgs. N° 152/2006 parte III
(autorizzazioni scarichi acque) e parte V (emissioni in atmosfera), e nel rispetto di tutte le
altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
6) L'insediamento è stato oggetto delle seguenti autorizzazioni/visti/pareri in materia di tutela
ambientale e in materia edilizia:
1. autorizzazione allo scarico (D.Lgs. N° 152/2006 parte III)
No
Si
2. rumore (DPCM 1 marzo 1991 – L. 447/95)
No
Si
3. emissioni in atmosfera (D.Lgs n° 152/2006 parte V)
No
Si
4. rifiuti (D.Lgs. 152/2006 parte IV)
No
Si
5. VV.FF.
No
Si
6. dichiarazione di inizio Attività Produttiva
No
Si
7. approvaz. del progetto ed autorizzazione alla costruzione dell'impianto Si
No
8. Altro
7) Di rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in
materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale
(M.U.D.), di tenuta del registro di Carico/Scarico e dei Formulari di identificazione (artt. 189
e 190 del D.Lgs. 152/06);
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8) Di rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero. Il rinnovo deve essere presentato tramite S.U.A.P.
del Comune di appartenenza, almeno 6 mesi prima della scadenza;
9) Per la tenuta dei registri di cui agli artt. 215, comma 3 e 216 comma 3, l'interessato è
tenuto a versare alla Sezione Regionale dell'Albo il diritto di iscrizione annuale di cui
all'articolo 212 comma 3 e comma 26;
10) Di dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti
in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica;
11) Che l'area dell'insediamento è sottoposta ai seguenti vincoli ambientali e idrogeologici:
vincolo paesaggistico ed ambientale (D.Lgs. 42 del 22/01/2004);
vincolo idrogeologico (r.d. 3267/23 e s.m.i.);
vincolo fasce fluviali - P.A.I. (D.P.C.M. 24 maggio 2001);
zona di salvaguardia punti di captazione acque destinate al consumo umano (art. 94 c.4
lett. h) del D.Lgs. 152/2006;
nessun vincolo.
Sono state ottenute le preventive autorizzazioni:
Si
No
Il sottoscritto dichiara inoltre:
12) Che la comunicazione prodotta riguarda solo lo svolgimento delle operazioni di recupero
presso impianti/stabilimenti già realizzati al momento della presentazione della
comunicazione stessa (Circolare Comitato Nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali n.
1962 del 29.12.2006 e art. 216 comma 3 lettera d del D.Lgs. 152/06);
13) Di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
14) Che:
l'impianto ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l'attivazione
della fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06;
l'impianto non ricade nelle categorie progettuali per le quali sono previsti adempimenti in
materia di valutazione impatto ambientale.
il progetto è stato sottoposto a V.I.A. ed il relativo giudizio di compatibilità ambientale è
stato reso con provvedimento n°
del
.
il progetto è stato sottoposto a V.I.A. ed è stato escluso con provvedimento
n°
del
l'impianto non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 59/05 in materia di
IPPC.
15) Che il Responsabile Tecnico dell'Attività è:
Il/la Sig./Sig.ra
nato/a a (Comune di nascita)

Prov./Stato estero

data di nascita

residente in via – località – piazza

Residente nel Comune di

Codice fiscale

C.A.P.

n° telefono

n° civico

Prov.

E-Mail

IN FEDE
Timbro e firma leggibile del Titolare/Resp. Leg.
Luogo e data
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ALLEGATI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE (barrare gli allegati presentati):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Marca da Bollo di Euro 14,62.
Ricevuta di pagamento degli ultimi tre anni dei diritti di iscrizione annuale al Registro Provinciale
per la tenuta dei registri e per i controlli di competenza.
Fotocopia di Documento d'Identità del Titolare/Legale Rappr./Amm. e del Responsabile Tecnico.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti (allegato 1) .
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del Responsabile Tecnico di accettazione dell'incarico
(allegato 2) .
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per autocertificazione autenticità dei documenti allegati
(allegato 3) .
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che l'attività verrà svolta in area
urbanisticamente compatibile con quanto previsto dalle norme di attuazione del Piano Regolatore
Comunale (allegato 4) .
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nel raggio di 200 mt non risultano presenti
pozzi di acque destinate al consumo umano (allegato 5) .
Dichiarazione in merito al consenso o dissenso alla Pubblicazione dei dati sul sito Internet della
Provincia di Sassari, dell'elenco delle imprese autorizzate allo smaltimento e/o recupero di rifiuti
(allegato 6) .
Schema informativo delle tipologie dei rifiuti da recuperare (allegato 7) .

CERTIFICATI/AUTORIZZAZIONI/VISTI/PARERI
I Certificati (emessi in data non anteriore a sei mesi) vanno presentati in originale o copia conforme (in
caso di copia fotostatica non autenticata deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, utilizzando l'Allegato 3 ).

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Certificato d'Iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero, per le imprese artigiane, il certificato di Iscrizione
all'Albo Artigiani.
Certificato di destinazione urbanistica.
Estratto conforme dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto dell'impianto
e la relativa legenda.
Certificato di assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 (paesistico), r.d.l. 3267/1923 (idrogeologico),
D.Lgs. 152/06 (pozzi uso potabile), P.A.I. (assetto idrogeologico);
Nel caso vi sia una presenza di vincoli, l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli
enti competenti (autorizzazione paesistica , idrogeologica, etc.). Nel caso vi sia presenza di punti di
captazione acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse in una
fascia di 200 dalle aree interessate allo stoccaggio e dal trattamento dei rifiuti, l'istante dovrà
produrre le autorizzazioni ed i pareri dagli enti competenti.
Autorizzazioni previste al punto 6) della presente Comunicazione.
Gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto, di autorizzazione alla costruzione
dell'impianto e il Certificato di Agibilità dell'impianto presso il quale i rifiuti devono essere sottoposi
alle operazioni recupero.
Documentazione comprovante, ove previsto, il rispetto delle norme in materia di tutela dell'aria e
di riduzioni delle emissioni in atmosfera, contenute nella parte V del D.Lgs. 152/06.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai termini dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
Documentazione comprovante, ove previsto, il rispetto delle norme in materia di tutela del suolo e
di tutela delle acque dall'inquinamento, contenute nella parte III del D.Lgs. 152/06.
Documentazione inerente la disponibilità dell'area, ovvero, contratto di acquisto o locazione.
RELAZIONI TECNICHE/ELABORATI CARTOGRAFICI/TEST DI CESSIONE (datati, timbrati e firmati da
Tecnico Abilitato)

21.

Relazione Tecnica, timbrata e firmata da Tecnico abilitato, dell'attività di recupero e descrizione
dettagliata dello stabilimento/impianto, seguendo lo schema come riportato nell'allegato 8 .

22.
23.
24.

Dati tecnici al ciclo di combustione (qualora previsti).
Campionamenti, analisi chimiche e test di cessione (qualora previsti).
Planimetria di inquadramento urbanistico dell'insediamento su Carta Tecnica Regionale, in scala
1:10.000, con l'individuazione di eventuali vincoli ed ambiti di tutela di carattere ambientale e/o
urbanistico e/o paesistico.
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25.
26.

Planimetria catastale con individuazione dell'insediamento e l'indicazione del/i Foglio/i e Mappale/i.
Planimetrie e sezioni dell'impianto in scala 1:100 e 1:200, con individuazione delle varie
destinazioni d'uso, delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle attrezzature e macchinari, con
evidenziate le aree da autorizzare al recupero, debitamente quotate e con i riferimenti delle
superfici adibite al recupero (mq. e tipologia del rifiuto e codici C.E.R.) e delle eventuali M.P.S.

27.

Planimetria generale dell'impianto con l'indicazione dettagliata di:
• viabilità interna ed esterna;
• illuminazione, recinzione e piantumazione;
• impianto antincendio (estintori, decorso rete idrica antincendio con idranti e vasca di accumulo);
• decorso condotte di raccolta e scarico delle acque meteoriche ( segnate in azzurro ) , delle
acque reflue civili ( segnate in giallo) , delle acque industriali ( segnate in rosso ) , tutti i
pozzetti di ispezione posti sulle predette condutture e l'indicazione dell'orientamento delle
pendenze della pavimentazione.

28.

29.

30.

Detta planimetria dovrà essere FIRMATA DA TECNICO ABILITATO E DAL RICHIEDENTE.
Documentazione comprovante, ove previsto, il rispetto delle norme in materia di prevenzione degli
incendi (D.P.R. N° 37 del 12.02.1998) o dichiarazione di esonero al rilascio dello stesso emesso da
Tecnico Abilitato, nonché delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Indicare la perimetrazione dell'impianto su file georeferenziato in coordinate Gauss-Boaga (Carta
Tecnica Regionale); il file deve essere preferibilmente “.shp” formato ESRI oppure file “.dwg” o
“.dxf” formato AutoCad;
Supporto informatico ottico a sessione chiusa (non modificabile) contenente i documenti,
dichiarazioni ed elaborati elencati nei punti precedenti, compresa la presente Comunicazione (con
formati preferibilmente “.doc, .pdf, .shp, dwg. e .dxf”).
NEL CASO DI RECUPERO ENERGETICO, RECUPERO AMBIENTALE, PER RILEVATI O SOTTOFONDI
STRADALI E ARGINATURE, ATTENERSI ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI (oltre a quelle già
indicate in precedenza):
RECUPERO ENERGETICO (art. 4 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.) .
Relazione Tecnica di progetto dell'impianto di combustione (allegato 8) .
Copia autorizzazioni/approvazioni da parte delle competenti autorità.
Copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai termini della parte V del D.Lgs. n°
152/2006, sia per gli impianti già esistenti che per i nuovi impianti.
RECUPERO AMBIENTALE PER RILEVATI O SOTTOFONDI STRADALI ARGINATURE, ETC.
(art. 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.).

Relazione Tecnica del recupero ambientale (allegato 8) .
Elaborati progettuali relativi al recupero ambientale, volumetrie di rifiuto da utilizzare e tempi di
recupero.
Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con
l'area da recuperare.
Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente
autorità;
Copia e descrizione dei test di cessione (qualora specificatamente previsti dal D.M 05.02.1998 e
s.m.i.);

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DOVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
- La Comunicazione deve essere presentata presso il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del
Comune in cui è situato l'impianto.
- Allegare D.U.A.A.P., Allegato A0 - Check List e altri allegati richiesti per il tipo di attività.
COME PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
- La Comunicazione e tutti gli allegati, certificati, ecc., devono essere prodotti in duplice copia.
- Apporre Marca da Bollo di Euro 14,62, sulla Comunicazione.
- Allegare Marca da Bollo di Euro 14,62, da apporre sul provvedimento di iscrizione.
- Allegare l'attestazione di versamento dei Diritti di Iscrizione al Registro Provinciale;
• diritti di Iscrizione annuale stabiliti dal D.M. 21.05.1998 n° 350 dovuti alle Province da Imprese
che effettuano operazioni di recupero rifiuti:
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Classe
attività

1
2
3
4
5
6

Quantità annua di rifiuti trattati (potenzialità annua)

Importo
dovuto

Superiore o uguale a 200.000 ton.

€ 774,69

Superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton.

€ 490,63

Superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton.

€ 387,34

Superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton.

€ 258,23

Superiore o uguale a 3.000 ton. e inferiore a 6.000 ton.

€ 103,29

Inferiore a 3.000

€ 51,65

• Il versamento del Diritto, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere effettuato

tramite Conto Corrente Postale a favore della Provincia di Sassari C/C n° 10695070 intestato
all'Amministrazione Provinciale di Sassari - Servizio Tesoreria. Nella causale del versamento
indicare:

-

Procedure semplificate artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/06.
Numero di Iscrizione al Registro Provinciale (escluso per il primo versamento).
Denominazione Sociale, sede legale del richiedente e relativa classe di attività.
Anno a cui si riferisce il pagamento.
• Il mancato pagamento del diritto di iscrizione, entro il termine previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98
(30aprile di ogni anno), comporta l'automatica sospensione dell'iscrizione nei registri di cui all'art.
216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• Il versamento è obbligatorio nel caso di nuove iscrizioni e nel caso di variazioni della classe di
iscrizione, ai sensi del D.M.350/98.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
D.LGS. N° 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Il D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” (di seguito indicato
“Codice”) ha la finalità di garantire chi il trattamento dei Sui dati avvenga nel rispetto dei limiti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Sassari si appresta a fare nel
rispetto di quanto previsto dal Codice, La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto citato, di
quanto segue:
TRATTAMENTO: definizione
Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei
dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 del Codice), a seguito della raccolta dei Suoi dati
personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITA'
Le assicuriamo che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, precisamente, per finalità amministrative riguardanti la sua domanda/comunicazione e lo
svolgimento del conseguente rapporto amministrativo.
MODALITA'
La informiamo anche che il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti
elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà
avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono
state raccolte e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro
diritto a Lei spettante. All'uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CENSEGUENZE DI
EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità connesse al procedimento amministrativo.
L'eventuale rifiuto determina l'impossibilità di procedere.
SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'Ente: Regione Sardegna, Enti locali
interessati, ARPA, altri soggetti che per legge sono chiamati a partecipare al procedimento, Autorità di
Polizia e Autorità Giudiziarie.
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Essi potranno anche essere comunicati a:
• Tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da norme di
Legge o di Regolamento a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di Legge o di
Regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e, in tale ultima ipotesi, si sia
seguita la procedura di cui all'art. 39, co.2 del Codice) e/o

• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di Legge o
di Regolamento (ad esempio, ai sensi della L. n° 241/1990 s.m.i. sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile di Trattamento dei vari Settori/Servizi
dell'Area Ambiente e/o gli incaricati della stessa Area, in specifico degli Uffici Provinciali del Settore Rifiuti
e Bonifiche e gli altri incaricato del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano
successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati)
avverrà solo quando prevista da una norma di Legge o di Regolamento e nell'ambito del presente
procedimento. La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di
dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.
DIRITTI DELL'INTERESSATO EX ART. 7
1. L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) Dell'origine dei dati personali;
b) Delle finalità e modalità del trattamento;
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, co.2;
e) Dei soggetti o delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
Responsabili o Incaricati.
3. L'interessato ha il diritto di ottenere:
a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tali adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9
del Codice. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa
richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di uno degli incaricati del
trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal
“Garante della protezione di dati personali”. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta
potrà essere formulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura
dell'Incaricato o del Responsabile.
TITOLARE
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Sassari, Settore VIII Ambiente-Agricoltura, Servizio 3°
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Piazza D'Italia n° 31 – 07100 Sassari (SS).
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n° 196/2003.
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Timbro e firma leggibile
Luogo e data

Firma Titolare/Legale Rappresentante

Firma Responsabile Tecnico
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