Modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia
di VIA, di competenza regionale
Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(specificare soltanto nel caso di società, enti, associazioni, comitati o altro)
in qualità di__________________________della______________________________
PRESENTA
ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:
...
(inserire la tipologia di procedura e la denominazione del progetto. Ad esempio: procedimento di VIA relativo al
progetto di realizzazione della strada ...)
Testo dell’osservazione:
…
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7, e dell’art.19, comma 13, del
D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della
Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/via .
Elenco Allegati:
Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione;
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
[eventuale] Allegato tecnico A: (denominazione);
[eventuale] Allegato tecnico B: (denominazione);
….
L’Allegato 1 “Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione ” e l’Allegato 2 “Copia del documento di
riconoscimento” non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/via .
Luogo e data: …
L'Osservante: … (nome e cognome)
(Firma)

Allegato 1
DATI PERSONALI
NEL CASO DI PERSONA FISICA (Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l’Allegato 1
per ciascun soggetto)

Nome e Cognome ……………………………………Codice Fiscale………………………………………..…...
nato a ……………………………………………………………..il….……………………………………………
residente a……………………………….. in Via/Piazza…………………………………………………………..
Telefono ……………………………… E-mail/PEC……………………………………………………………….
Documento di riconoscimento ……………………………. rilasciato il …………………………………………..
NEL CASO DI SOCIETÀ, ENTE, ASSOCIAZIONE, COMITATO, ALTRO
Nome e Cognome ………………………………… Codice Fiscale……………………………………………...
nato a ……………………………………………………………..il….……………………………………………
residente a ……………………………….. in Via/Piazza…………………………………………………………
Telefono ……………………………… E-mail/PEC………………………………………………………………
Documento di riconoscimento ……………………………..rilasciato il ………………………………………….
in qualità di………………………………della…………………………………………………………………….
con sede a……………………………….. in Via/Piazza…………………………………………………………..
Telefono ……………………………… E-mail/PEC ……………………………………………………………..
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Luogo e data: …
L'Osservante: … (nome e cognome)
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati dal Settore Valutazione
Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici.
I dati personali contenuti nelle osservazioni e nei relativi allegati, inviate al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale
Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali
definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 relative al procedimento amministrativo per il
quale le osservazioni sono presentate.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'osservazione e quindi
la conseguente impossibilità a tenere conto dell'osservazione nel relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di

trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

