All’ASL TO 5
Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5
Via San Francesco D’Assisi, 35
10042 Nichelino
Tel. 011 6806837 Fax:0110589878
e-mail: sian@aslto5.piemonte.it
pec:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Oggetto: Richiesta Giudizio di qualità e d’idoneità all’uso dell’acqua destinata

al consumo umano – ente gestore
Il

sottoscritto

____________________________________

___________________________________il______________________
rappresentante
con

in

qualità

nato

a

di

legale

dell’ Ente Gestore _______________________________________________________

residenza

legale

a

_____________________________________

_____________________________________
fax_____________________,

P.IVA

n.

____

tel.

via

____________________

n.________________________________,

C.F.

N.

________________________________________

CHIEDE
Il rilascio del giudizio di idoneità d’uso dell’acqua destinata al consumo umano:
A  proveniente dall’impianto di __________________________________________________________________
B  distribuita ________________________________________________________________________________
Allo scopo allega:
A:

1) copia della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività corredata di elaborati grafici e comprensiva di planimetria.
2) la dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile dei lavori in cui si attesta che l’opera è stata
realizzata in conformità al progetto, comprensiva della dichiarazione di idoneità delle opere realizzate;

B:

1) copia della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività corredata di elaborati grafici e comprensiva di planimetria.
2) la dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile dei lavori in cui si attesta che l’opera è stata
realizzata in conformità al progetto, comprensiva della dichiarazione di idoneità delle opere realizzate;
3) copia del/dei rapporto/i di prova rilasciato da laboratorio accreditato

Il sottoscritto si impegna altresì a pagare l’importo indicato nella fattura ARPA in relazione alle analisi effettuate,
definito sulla base del tariffario della medesima agenzia.
Il sottoscritto è informato che eventuali irregolarità amministrative e/o penali riscontrate sono soggette alle sanzioni
previste dalle normative vigenti in materia e che potranno essere adottati provvedimenti amministrativi finalizzati alla
risoluzione di eventuali inconvenienti igienico sanitari riscontrati. L’interessato è inoltre informato che la
documentazione consegnata verrà conservata agli atti dell’Unità Operativa e per eventuali controversie si farà
riferimento ad essa.
Informazioni sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati. Il conferimento è
obbligatorio. I dati verranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. La finalità del trattamento è adempiere a disposizioni di legge (DM 26 marzo
1991; DPR 24 maggio 1988, n. 236), pertanto la base giuridica del trattamento è data dall’obbligo legale (art. 6
paragrafo2 lettera c GDPR) I dati raccolti potrebbero essere comunicati ad altri Enti Pubblici (ad esempio: Regione,
ASL, Comune) qualora fosse necessario ed esclusivamente nell’ambito del procedimento. Non è previsto trasferimento
di dati fuori dall’UE. I dati sono conservati per il tempo non superiore a quello strettamente necessario a perseguire le
finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti; i termini di conservazione dei documenti sono contenuti nel “Massimario di
selezione e scarto” pubblicato sul sito aziendale e corrispondono, per questo trattamento, ad un periodo di 10 anni.
All’interessato sono riconosciuti diritti di cui agli artt. 12, 13, 15, 16, 18, 19 e 21 del GDPR 679/2016 per quanto
applicabili. L’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali in caso di trattamento dati
non conforme alla normativa vigente. Il titolare del trattamento è l’ASL TO5. Il responsabile della protezione dei dati è
Liguria Digitale S.p.A. di Genova. I dati di contatto dei medesimi sono reperibili sul sito www.aslto5.piemonte.it.

Data ______________________

Firma ______________________________

