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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29/06/2018 N. 505

LA GIUNTA REGIONALE

n.1/2018, allo scopo di adeguare i moduli previsti dagli allegati in questione, alle nuove disposizioni in
materia di informativa sulla privacy, contenute nel regolamento (UE) 2016/679, applicabile a far data dal
25 maggio 2018;
comunicazioni contenute negli allegati D,E,F,G hanno come destinatari le Autorità competenti (Comuni >
40.000 Abitanti/Province/Città Metropolitana di Genova)
comma 2, del D.Lgs 192/05;
to del territorio regionale, approvare degli schemi tipo degli allegati D,E,F,G, che ogni autorità competente
dovrà utilizzare, integrandoli con i dati di propria competenza;

Dato atto che tali moduli sono stati condivisi dalle Autorità competenti a cui dovranno essere indirizzati
i moduli medesimi;

DELIBERA
1. di approvare il modulo domanda C allegato alla presente deliberazione;
2. di approvare gli schemi tipo dei moduli D,E,F G, allegati alla presente deliberazione, che dovranno
essere integrati dalle Autorità con i dati di propria competenza;
3

di sostituire, rispettivamente, gli allegati C, D, E, F, G, al regolamento regionale n.1/2018, con Il
modulo domanda C, e gli schemi tipo dei moduli D, E, F, G, allegati alla presente deliberazione;
sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199,
rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
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IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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ALLEGATO C
Modulo domanda
Accreditamento per l’accesso al Catasto Regionale degli impianti termici

Regione Liguria

Spett.le Regione Liguria
Servizio Energia
Via Fieschi 15
16123 Genova

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________(c.f.______________________________)
nato/a a _________________________________________________ il_________________________(gg/mm/aa)
residente in ________________________________________ Via_____________________________________
Città________________________________________________________ Prov______ Cap___________________
Tel._________________ fax _________________ Pec_________________________________________________

CHIEDE
di essere abilitato ad operare sul Catasto regionale degli impianti termici della Liguria (CAITEL) e ad
autorizzare l’accesso ai propri collaboratori.
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’
art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:

1. di essere il legale Rappresentante della seguente Impresa di manutenzione /installazione:
Ragione Sociale _____________________________________________ (p.iva/c.f._________________________)
Indirizzo: _________________________________________________Comune_____________________Pr______
2. Che tale impresa è abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22
gennaio 2008 n.37.
3. Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nel presente modulo
Per ricevere le credenziali di accesso al catasto, strettamente riservate e personali, sono necessari l’indirizzo email al quale sarà inviata la Login ed il numero di cellulare al quale sarà inviata la Password
segreta da cambiare al primo accesso:
e-mail:___________________________
Cellulare:_______________________________
Luogo e data Firma del legale rappresentante (1)

___________________________ ______________________________

(1)

Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445
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Informativa ex art. 13 del Reg. UE 679/16
La presente informativa viene resa per l’applicazione “catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL)” e non per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. Regione Liguria e
Liguria Digitale S.p.a. non assumono alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è possibile
accedere tramite i collegamenti posti all’interno dell’applicazione stessa, forniti come semplice servizio
agli utenti. La loro presenza non implica né l’approvazione dei contenuti ivi presentati né alcuna forma
di assicurazione circa la qualità dei servizi o dei prodotti ivi disponibili.
Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/16, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento
I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
a) accesso al catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) da parte delle imprese di
manutenzione e installazione di impianti termici;
b) svolgimento dei procedimenti sanzionatori per le inadempienze previste dal regolamento regionale1/2018.
I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate
per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

Modalità del trattamento
I dati vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. I dati sono comunicati
dall’interessato attraverso la compilazione di un apposito modulo, sono raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi. Il trattamento è posto in essere mediante strumenti elettronici. Non è
prevista alcuna profilazione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati possono essere trattati dal personale della società Liguria Digitale S.p.a., che cura la manutenzione
della parte tecnologica del servizio, presso le sedi presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via
Melen 77, 16152 Genova.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda l’accesso a CAITEL, si fonda
sull’articolo 14, comma 3, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1, e per quanto riguarda gli
eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei manutentori/installatori, sull’ articolo 16, comma 5, e
sull’ articolo 17, comma 6,del regolamento medesimo.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
a rispondere
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché l’impresa di manutenzione/installazione degli impianti termici possa ottenere l’accesso a CAITEL. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile effettuare
l’accesso.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali forniti dalle imprese di manutenzione, possono essere consultati dalle Autorità competenti, e dalle società eventualmente incaricate da queste ultime per lo svolgimento delle attività ispettive, esclusivamente per i compiti istituzionali previsti dal regolamento regionale n.1/2018.
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Anno 49 - N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 25.07.2018 pag. 67

Tempi di conservazione
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo superiore al conseguimento delle finalità del
trattamento, per consentire alle imprese di manutenzione lo svolgimento dei compiti loro affidati dal
regolamento regionale n.1/2018.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato

Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria con sede legale in piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, dati di contatto: privacy@regione.
liguria.it
Responsabile organizzativo del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda l’accesso a CAITEL,
è il dirigente del Servizio Energia della Regione Liguria, il cui dato di contatto è il seguente: energia@
regione.liguria.it:
Responsabile della protezione dei dati per la Giunta regionale è il dirigente del settore staff della Direzione Centrale Organizzazione e privacy il cui dato di contatto è il seguente: MariaFranca.floris@regione.liguria.it
Responsabili del trattamento per quanto riguarda gli eventuali procedimenti sanzionatori sono le Autorità Competenti i cui dati di contatto sono i seguenti:
Comune di Genova: comunegenova@postemailcertificata.it
Comune di Imperia: protocollo@pec.comune.imperia.it
Comune di La Spezia: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it
Comune di Sanremo: comune.sanremo@legalmail.it
Comune di Savona: posta@pec.comune.savona.it
Città Metropolitana di Genova: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
Provincia di Imperia: protocollo@pec.provincia.imperia.it
Provincia di La Spezia: protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it
Provincia di Savona: protocollo@pec.provincia.savona.it
Il responsabile esterno del trattamento per quanto riguarda la gestione informatica e la manutenzione
della parte tecnologica dell’applicazione in oggetto è Liguria Digitale S.p.a., nella persona del legale
rappresentante, avente sede Via Enrico Melen, 77, 16152 Genova, dati di contatto: privacy@liguriadigitale.it

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa applicazione acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dell’applicazione e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
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l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni dell’applicazione: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.
I dati trattati dall’applicazione sono di tipo personale identificativo.

Diritti degli interessati
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’articolo 7 del d.lgs.
196/2003 e al capo III del regolamento (UE) n.679/2016 (artt.12-23).
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
c) la cancellazione(salvo motivi legittimi), 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; d) l’attestazione che le
operazioni di cui alla lettera b) e c) 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) del regolamento UE
2016/679.
L’interessato inoltre ha diritto di ottenere:
a) l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1,del regolamento 2016/679 ;
b) la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art.18 reg.2016/679);
c) la portabilità dei dati (art.20 reg. 2016/679).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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ALLEGATO D
Comunicazione di avvenuta nomina/revoca del Terzo Responsabile
All’Autorità competente per i controlli di cui all’articolo 9 del D.Lgs 192/05
(Comuni > 40.000 Abitanti / Province/ Città Metropolitana di Genova)
*(………………………………………………..)
Ufficio *(…………………………………………….)
Via *(……………………………………………………)
Città *(……………………………………………………)
* dati da inserire a cura di ciascuna Autorità Competente)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________
Legale rappresentante della ditta ________________________________P. IVA __________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Telefono __________________________ Cellulare ________________________ Fax ________________________
E-mail _______________________________________________________
abilitata ad operare ai sensi D.M. 37/2008
COMUNICA
di aver assunto l’incarico di Terzo Responsabile dalla data del ____________________________________
di non essere più Terzo Responsabile dal _______________________ per:
scadenza incarico
revoca incarico
dimissioni decadenza prevista al comma 4 dell’art.6 del D.P.R. 74/2013
Dell’Impianto destinato a:
riscaldamento ambienti
produzione di acqua calda sanitaria
raffrescamento estivo
Codice Catasto impianti ____________________________ Sito in via ___________________________________
Comune di _______________________ Provincia ___________ Di proprietà di ___________________________
Di potenza nominale al focolare complessiva pari a ______ kW. Di potenza nominale utile complessiva
pari a ______ kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati e comportano l’applicazione della sanzione penale, ai fini dell’assunzione dell’incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto
dichiara:
di non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dal comma 7 dell’art.6 del DPR 74/2013.
di aver presa visione dell’informativa sulla privacy contenuta nel presente modulo.

Firma (1) _________________________________

(1)

Luogo e data ____________________________

Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445
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Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/16, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento
I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
1. informativa all’autorità competente dell’avvenuta nomina/revoca del terzo responsabile
2. svolgimento dei procedimenti ispettivi e sanzionatori per le inadempienze dei responsabili di
impianto previste dal regolamento regionale n.1/2018
I dati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le
quali sono raccolti e successivamente trattati.

Modalità del trattamento
I dati vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. I dati sono comunicati
dall’interessato attraverso la compilazione di un apposito modulo, sono raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi. Il trattamento è posto in essere mediante strumenti elettronici. Non è
prevista alcuna profilazione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali, si fonda sull’articolo 15, comma 1, del regolamento
regionale 21 febbraio 2018, n.1.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
a rispondere
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché l’autorità competente possa conoscere i dati
del responsabile dell’impianto termico. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile per l’autorità competente svolgere le funzioni di controllo sugli impianti termici.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali forniti, possono essere comunicati dalle Autorità competenti alle società eventualmente
incaricate da queste ultime per lo svolgimento delle attività ispettive, esclusivamente per i compiti istituzionali previsti dal regolamento regionale n.1/2018.
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Tempi di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a consentire alle autorità competenti l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di impianti termici.

Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’ Autorità competente, nella persona del rappresentante legale pro
tempore, i cui dati di contatto sono i seguenti:*
* (ciascuna autorità competente provvederà ad integrare con i propri i dati di contatto)

Responsabile del trattamento è l’Autorità Competente o lo società esterna eventualmente incaricata
delle ispezioni sugli impianti termici, i cui dati di contatto sono i seguenti:*
*(ciascuna autorità competente provvederà ad integrare con i dati di contatto)
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Responsabile della protezione dei dati è:
*(ciascuna autorità competente provvederà ad integrare i dati del responsabile)

Tipi di dati trattati
I dati trattati dall’applicazione sono di tipo personale identificativo.

Diritti degli interessati
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’articolo 7 del d.lgs.
196/2003 e al capo III del regolamento (UE) n.679/2016 (artt.12-23).
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere:
d) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
e) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
f) la cancellazione( salvo motivi legittimi), 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; d) l’attestazione che le
operazioni di cui alla lettera b) e c) 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) del regolamento UE
2016/679.
L’interessato inoltre ha diritto di ottenere:
d) l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1,del regolamento 2016/679 ;
e) la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art.18 reg.2016/679);
f) la portabilità dei dati (art.20 reg. 2016/679).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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ALLEGATO E
Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico
All’Autorità competente per i controlli di cui all’articolo 9 del D.Lgs 192/05
(Comuni / Province / Città Metropolitana di Genova)
*(………………………………………………..)
Ufficio *(…………………………………………….)
Via *(……………………………………………………)
Città *(……………………………………………………)
*(dati da inserire a cura di ciascuna Autorità Competente)

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ Residente in _________________________ Provincia ____
Via ______________________________________ n° ____
In qualità di:
Occupante Cod. Fisc. ______________________________________
Proprietario Cod. Fisc. ______________________________________
Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta _____________________ P.IVA _________________
Amministratore P.IVA ______________________________________
Dell’impianto termico : ( indicare il codice catasto) _______________________________________________
Sito in via __________________________ Comune di __________________________Provincia ______________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Che l’impianto di cui sopra
oppure
Che il Generatore2 n°____ Costruttore ________________ Modello ___________ Matricola _______________
dell’impianto di cui sopra
Che il Generatore n°____ Costruttore ________________ Modello ___________ Matricola _______________
dell’impianto di cui sopra
Che il Generatore n°____ Costruttore ________________ Modello ___________ Matricola _______________
dell’impianto di cui sopra
2

Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

è stato disattivato / sono stati disattivati in data ______________ con le seguenti modalità: ________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell’impianto risulta essere
di ______________ kW.

ALLEGA:
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato
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Oppure
Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore
Luogo e data ____________________________

Firma _________________________________

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/16, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento
I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
1 informativa all’autorità competente dell’avvenuta disattivazione dell’impianto termico che comporta
la cessazione dell’esercizio delle funzioni in materia di impianti termici in capo al responsabile di impianto e alle Autorità Competenti
I dati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le
quali sono raccolti e successivamente trattati.

Modalità del trattamento
I dati vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. I dati sono comunicati
dall’interessato attraverso la compilazione di un apposito modulo, sono raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi. Il trattamento è posto in essere mediante strumenti elettronici. Non è
prevista alcuna profilazione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali, si fonda sull’articolo 15, comma 3, lettera b), n.1 del
regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
a rispondere
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché l’autorità competente possa conoscere i dati
dell’impianto dismesso e far cessare l’esercizio delle funzioni relative agli impianti termici. In caso di
rifiuto sarà quindi possibile che l’autorità competente possa effettuare un’ispezione sull’impianto disattivato, con eventuale rimborso spese e/o sanzione amministrativa.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali forniti non sono comunicati a terzi
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Tempi di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento.

Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’ Autorità competente, nella persona del rappresentante legale pro
tempore, i cui dati di contatto sono i seguenti:*
* (ciascuna autorità competente provvederà ad integrare con i propri i dati di contatto)

Anno 49 - N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 25.07.2018 pag. 74

Responsabile del trattamento è l’Autorità Competente o lo società esterna eventualmente incaricata
delle ispezioni sugli impianti termici, i cui dati di contatto sono i seguenti:*
* (ciascuna autorità competente provvederà ad integrare con i dati di contatto)

Responsabile della protezione dei dati è:*
* (ciascuna autorità competente provvederà ad integrare i dati del responsabile)

Tipi di dati trattati
I dati trattati dall’applicazione sono di tipo personale identificativo.

Diritti degli interessati
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall articolo 7 del d.lgs.
196/2003 e dal capo III del regolamento (UE) n.679/2016 (artt.12-23).
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere:
g) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
h) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
i) la cancellazione (salvo motivi legittimi), 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; d) l’attestazione che le
operazioni di cui alla lettera b) e c) 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) del regolamento UE
2016/679.
L’interessato inoltre ha diritto di ottenere:
g) l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1,del regolamento 2016/679 ;
h) la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art.18 reg.2016/679);
i) la portabilità dei dati (art.20 reg. 2016/679).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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ALLEGATO F
Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico
All’ Autorità competente per i controlli di cui all’articolo 9 del D.Lgs 192/05
(Comuni / Province / Città Metropolitana di Genova)
*(………………………………………………..)
Ufficio *(…………………………………………….)
Via *(……………………………………………………)
Città *(……………………………………………………)
*( dati da inserire a cura di ciascuna Autorità Competente)

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)
IIl/La sottoscritto/a ____________________________ Residente in _________________________ Provincia ____
Via ______________________________________ n° ____
In qualità di:
Occupante Cod. Fisc. ______________________________________
Proprietario Cod. Fisc. ______________________________________
Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta _____________________ P.IVA _________________
Amministratore P.IVA ______________________________________
Dell’impianto termico : ( indicare il codice catasto) _______________________________________________
Sito in via __________________________ Comune di __________________________Provincia ______________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Che l’impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all’ispezione avvenuta in
data ________________ N° ________________ è stato dal sottoscritto adeguato in data ________________
tramite intervento di manutenzione che ha riguardato: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________

Firma _________________________________

ALLEGATI:
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità
e quando prevista
Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.M.
37/08

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/16, si forniscono le seguenti informazioni:
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Finalità del trattamento
I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
L’informativa all’autorità competente dell’avvenuta adeguamento dell’impianto termico ha la finalità
di chiudere il processo ispettivo nel quale sono state rilevate difformità tali da rendere l’impianto non
idoneo all’utilizzo. I dati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra
elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. I dati sono comunicati
dall’interessato attraverso la compilazione di un apposito modulo, sono raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi. Il trattamento è posto in essere mediante strumenti elettronici. Non è
prevista alcuna profilazione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali, si fonda sull’articolo 15, comma 3, lettera b), n.2 del
regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
a rispondere
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché l’autorità competente possa conoscere i dati
dell’impianto adeguato. In caso di rifiuto sarà quindi possibile che l’autorità competente possa effettuare un’ispezione sull’impianto con eventuale rimborso spese e/o sanzione amministrativa.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali forniti non sono comunicati a terzi
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Tempi di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’ Autorità competente, nella persona del rappresentante legale pro
tempore, i cui dati di contatto sono i seguenti:*
*(ciascuna autorità competente provvederà ad integrare con i propri i dati di contatto)

Responsabile del trattamento è l’ Autorità Competente o lo società esterna eventualmente incaricata
delle ispezioni sugli impianti termici, i cui dati di contatto sono i seguenti:*
*(ciascuna autorità competente provvederà ad integrare con i dati di contatto)

Responsabile della protezione dei dati è:
*(ciascuna autorità competente provvederà ad integrare i dati del responsabile)

Tipi di dati trattati
I dati trattati dall’applicazione sono di tipo personale identificativo.
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Diritti degli interessati
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’articolo 7 del d.lgs.
196/2003 e al capo III del regolamento (UE) n.679/2016 (artt.12-23).
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere:
j) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
k) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
l) la cancellazione( salvo motivi legittimi), 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; d) l’attestazione che le
operazioni di cui alla lettera b) e c) 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) del regolamento UE
2016/679.
L’interessato inoltre ha diritto di ottenere:
j) l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1,del regolamento 2016/679 ;
k) la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art.18 reg.2016/679);
l) la portabilità dei dati (art.20 reg. 2016/679).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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ALLEGATO G
Comunicazione cambio del nominativo del Responsabile dell’impianto termico
(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell’impianto termico)
All’ Autorità competente per i controlli di cui all’articolo 9 del D.Lgs 192/05
(Comuni/ Province/ Città Metropolitana di Genova)
*(………………………………………………..)
Ufficio *(…………………………………………….)
Via *(……………………………………………………)
Città *(……………………………………………………)
* (dati da inserire a cura di ciascuna Autorità Competente)

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a_______________________________________ Residente in ___________________________
Provincia _____________________ Via __________________________________________________ n° ________
Tel. __________________________ Cellulare ________________________ Fax ________________________
E-mail _______________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Di essere il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico:
Catasto impianti/codice __________________________________________________________________________
Sito in via ______________________________________________________________________________________
Comune di ____________________________________________________ Provincia________________________
Di potenza termica utile nominale complessiva pari a__________________________ kW
Dalla data del __________________________
In qualità di:
Proprietario Cod. Fisc. ____________________________
P. IVA __________________________
Occupante Cod. Fisc. ____________________________
P. IVA __________________________
Amministratore Cod. Fisc. ______________________________ P. IVA __________________________
Precedente Responsabile dell’impianto termico:
(nome e cognome o ragione sociale) _____________________________________________
Luogo e data ____________________________

Firma _________________________________

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante
Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/16, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento
I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
L’informativa all’autorità competente dell’impianto termico ha la finalità di informare l’autorità com-
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petente sull’identità del nuovo responsabile allo scopo di individuare il soggetto cui fanno carico gli
adempimenti previsti dal regolamento regionale. N.1/2018. I dati sono aggiornati, pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

Modalità del trattamento
I dati vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. I dati sono comunicati
dall’interessato attraverso la compilazione di un apposito modulo, sono raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi. Il trattamento è posto in essere mediante strumenti elettronici. Non è
prevista alcuna profilazione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali, si fonda sull’articolo 15, comma 4, del regolamento
regionale 21 febbraio 2018, n.1.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
a rispondere
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché l’autorità competente possa conoscere i dati
del nuovo responsabile dell’impianto. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile per l’autorità competente
conoscere il nuovo responsabile e individuare il soggetto deputato a svolgere le funzioni previste dal
regolamento regionale n.1/2018.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali forniti non sono comunicati a terzi
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Tempi di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’ Autorità competente, nella persona del rappresentante legale pro
tempore, i cui dati di contatto sono i seguenti:*
*(ciascuna autorità competente provvederà ad integrare con i propri i dati di contatto)

Responsabile del trattamento è l’ Autorità Competente o lo società esterna eventualmente incaricata
delle ispezioni sugli impianti termici, i cui dati di contatto sono i seguenti:*
*(ciascuna autorità competente provvederà ad integrare con i dati di contatto)

Responsabile della protezione dei dati è:
*(ciascuna autorità competente provvederà ad integrare i dati del responsabile)

Tipi di dati trattati
I dati trattati dall’applicazione sono di tipo personale identificativo.

Diritti degli interessati
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’articolo 7 del d.lgs.
196/2003 e al capo III del regolamento (UE) n.679/2016 (artt.12-23).
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere:
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m) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
n) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
o) la cancellazione(salvo motivi legittimi), 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; d) l’attestazione che le
operazioni di cui alla lettera b) e c) 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) del regolamento UE
2016/679.
L’interessato inoltre ha diritto di ottenere:
m) l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1,del regolamento 2016/679 ;
n) la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art.18 reg.2016/679);
o) la portabilità dei dati (art.20 reg. 2016/679).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

