COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
Piazza Umberto I°, 8 - C.A.P. 36040

Sportello Unico Attività Produttive
Allegato n. 1

Oggetto : Festa _____________________.
Al
S.U.A.P.
del Comune di
Sarego
Il sottoscritto ______________________________ responsabile dell’attività rumorosa
nella serata del ______________ dalle ore ______ alle ore ______ presso l’area
______________________ in via/piazza _________________________.

DICHIARA
Che non viene superato il livello di pressione sonora di 80dB(A) in facciata presso le aree
con presenza di pubblico;
Che non viene superato presso le abitazioni più prossime alla manifestazione il valore limite
di emissioni di 70 dB(A)

In fede
Il Responsabile
_______________________
Sarego, li ____________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:
a)
i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla presente
istanza, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Sarego, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il
Comune di Sarego; Responsabile del trattamento per dello Sportello Unico per le Attività Produttive è il Responsabile dello S.U.A.P. Arch. Paola Zuffellato;
b)
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda diverrà improcedibile.
c)
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
d)
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il
diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi

