ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Oggetto: richiesta di accesso ai servizi online dello Sportello Unico per l’Edilizia
Si raccomanda di scrivere in modo leggibile, in caso contrario non sarà possibile attivare il servizio
La/il sottoscritta/o
titolo:______

nome:_____________________________ cognome: _____________________________

nata/o a: _______________________________________ prov: _________________

il: ___ / ___ / ____

residente in via: ________________________________________________________ n: _____________
cap: __________ città:____________________________________________prov:___________________
C.F.:__________________________________________________________________________________
con studio in via: ________________________________________________________ n: _____________
cap: __________ città:___________________________________________________________________
nome studio: ___________________________________________________________________________
P. IVA:___________________________ Iscr. Albo prov:__________________ n:_____________________
Tel:________________________Fax:___________________________
chiede
[ ] di poter usufruire della password personale di accesso al servizio web di informazione sulle pratiche
edilizie presentate presso il Comune di Ferrara in qualità di tecnico progettista (http://edilizia.comune.fe.it)
A tal fine propone che gli venga assegnata la seguente password:________________________________
(ATTENZIONE: le password riconoscono lettere maiuscole/minuscole. Ad es. “prova” è diverso da “Prova”.
Si raccomanda di scegliere una password lunga almeno 8 caratteri/cifre. Password troppo semplici o scontate, come ad
es. la data di nascita, saranno riassegnate d’ufficio)

[ ] si dichiara disponibile a ricevere informazioni via telefono, sms e e-mail sulle pratiche edilizie in corso di
esame da parte del Comune di Ferrara. A tale scopo comunica che il proprio indirizzo di posta elettronica
è_______________________________

e il numero di cellulare è ______________________________

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Ferrara, ______________

Firma

_________________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. n.196/2003 PER USUFRUIRE
DEI SERVIZI ON-LINE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Si informa:
- che i dati personali conferiti dal richiedente tramite l’apposito modulo saranno trattati, mediante
l’ausilio anche di strumenti elettronici, dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Settore Pianificazione
Territoriale del Comune di Ferrara esclusivamente per le finalità illustrate nel presente modulo
(utilizzo dei servizi informativi del Comune di Ferrara sulle pratiche edilizie in corso);
- che i dati raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
nel rispetto del Codice;
- che i dati non saranno comunicati a terzi e l’ambito di diffusione degli stessi è limitato ai soli
dipendenti appartenenti al Dipartimento del Territorio a ciò titolati;
- che il mancato conferimento dei dati impedisce l’instaurazione del servizio;
Si informa, inoltre, che Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara e che il Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Ferrara.
Il richiedente può esercitare, in ogni momento, rivolgendosi al suddetto Responsabile del
trattamento i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 di seguito riportato.
ART.7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha 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'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di 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 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 tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha 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.
Firma per presa visione
_______________________

Servizio di distribuzione password e raccolta indirizzi di posta elettronica e numeri
di telefono cellulare: informativa sul trattamento dei dati personali
-

si informa che il responsabile del trattamento dei dati personali così raccolti è l’arch. Davide Tumiati;
si informa che l’incaricato del trattamento dei dati personali così raccolti è l’arch. Davide Tumiati;
si informa che verranno adottate le misure minime di sicurezza per la conservazione dei dati in
formato cartaceo ed elettronico.
Firma per presa visione
_______________________

