INFORMATIVA
(art. 13 D.to lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Ai fini del rispetto del D.to Lgs. N. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, la Provincia di Terni Le illustra qui di seguito, anche per gli altri
soggetti a ciò tenuti, come verranno utilizzati i Suoi dati personali e quali sono i diritti a Lei
spettanti in questo ambito.
I dati saranno utilizzati per l’espletamento da parte della Provincia di funzioni istituzionali e in
particolare per le seguenti finalità:
- rilascio autorizzazioni agli scarichi su suolo o corpo idrico superficiale ( D.to Lgs.
152/2006).
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’utilizzo di procedure informatiche ed avverrà,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, presso gli uffici della Provincia di
Terni facenti parte del Servizio Programmazione Ittico-Faunistica, Ambiente e della Mobilità
Sostenibile, U.O. Gestione Acque Pubbliche.
I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici, per quanto di competenza, quali:
Regione Umbria, Comuni interessati, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(A.R.P.A.), A.T.O. competente, nonché ad altri Enti o persone direttamente interessate o addette ai
controlli ambientali.
La diffusione dei suddetti dati avverrà comunque nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.
La informiamo che il conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, è necessario per poter
procedere all’espletamento della Sua richiesta. Pertanto, nel caso in cui non fornisca i dati o non
acconsenta a trattarli non sarebbe possibile dar corso alla Sua pratica.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Terni con sede in Via Plinio il Giovane, 21 – Terni.
Qualora intenda far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, Lei potrà rivolgersi al Dirigente del Servizio Programmazione
Ittico-Faunistica, Ambiente e della Mobilità Sostenibile, presso la sede di Terni in Via Plinio il
Giovane, 21, Tel. 0744/483508 o al n. 0744/483554 .

