
Comune di Reggio Emilia

 Ufficio Tutela Ambientale

Scheda IC/2
Complessi edilizi (condominio, albergo, caserma, ristorante, scuola, centro sportivo o ricreativo ecc),

lottizzazioni, nuclei abitati

Natura dell'attività ( barrare più voci se compresenti nello stesso complesso edilizio) 

residenziale     turist./alberg.      Ristorativa      scolastica      sportiva      ricreativa

Descrizione 

Condomini, residence,alberghi,case vacanze,caserme ecc.

Indicare il n° delle camere da letto  1    fino a 14 mq =    oltre i 14 mq = 

Indicare il n° degli ab. equivalenti risultanti dal calcolo di nota 1= 

Mense,ristoranti,trattorie  Indicare il n°dei clienti + dipendenti =  Pari al n° di ab. Equiv.= 

Bar, circoli, clubs               Indicare il n°dei clienti + dipendenti =  Pari al n° di ab.Equiv. = 

Cinema, stadi, teatri          Indicare il n°dei clienti + dipendenti =  Pari al n° di ab. Equiv.= 

Scuole, centri educativi     Indicare il n°dei clienti + dipendenti =  Pari al n° di ab. Equiv.= 

Altro    Allegare relazione

Natura dello scarico
Lo scarico proviene da:         solo servizi igienici         servizi igienici e cucine        ristorante, mensa

Natura del recapito : (tracciare una riga sulla tabella che non interessa)
Lo scarico recapita   in acque superficiali

Denominazione del corpo idrico  

Tipo di impianto di depurazione  barrare il tipo di impianto di depurazione prescelto tra quelli sotto
indicati

Descrizione (allegare modello con illustrati i dati di progetto)

degrassatore  +  fossa imhoff  +  biodisco  Modello 1+ 2 + 3

degrassatore  +  fossa imhoff  + filtro aerobico Modello 1+ 2 + 4

degrassatore  +  fossa imhoff  +  filtro anaerobico     Modello 1+ 2 + 5

degrassatore  +  fanghi attivi ad aerazione prolungata              Modello 1+ 6

degrassatore  +  fossa imhoff  +  fitodepurazione a flusso superficiale   Modello 1+ 2 + 7.1

degrassatore  +  fossa imhoff  +  fitodepurazione a flusso orizzontale   Modello 1+ 2 + 7.2

degrassatore  +  fossa imhoff  +  fitodepurazione a flusso verticale   Modello 1+ 2 + 7.3

degrassatore  +  fossa imhoff  +  sub-irrigazione drenata   Modello 1+ 2 + 10

1) 1 a.e per camere da letto fino a 14 mq. Aggiungere 1 a.e. ogni 6 mq in più (20, 26, 32 mq ecc.)
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Lo scarico recapita sul suolo

Indicare i mappali del terreno

Tipo di impianto di depurazione Sub-irrigazione: è ammessa solo dopo uno dei trattamenti sopradescritti

Descrizione (allegare modello con illustrati i dati di progetto)

degrassatore  +  fossa imhoff  +  sub-irrigazione  Modello sub-irrigazione

Manutenzione
degrassatori e fosse imhoff : minimo una volta all'anno

                               altri impianti: allegare le istruzioni di manutenzione fornite dal costruttore

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare:
www.municipio.re.it/sedieorari
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Comune di Reggio Emilia

 Ufficio Tutela Ambientale

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art 13 
del Regolamento Europeo  N. 679/2016 

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza
Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.

3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione, 15
Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.

4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Reggio Emilia  può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune
ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del  Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti
che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

1. rilascio di autorizzazione o diniego all’abbattimento e potatura delle alberature private su suolo privato
I  dati  personali  saranno  trattati  dal  Comune  di  Reggio  Emilia  esclusivamente  per  le  finalità  che  rientrano  nei  compiti  istituzionali
dell’Amministrazione  e  di  interesse  pubblico  o  per  gli  adempimenti  previsti  da  norme  di  legge  o  di  regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti
con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge,
regolamentari o contrattuali.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati potranno essere comunicati al Consorzio Fitosanitario per le funzioni e finalità ad esso spettante così come previsto dal Regolamento
comunale del verde pubblico e privato

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. 

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
-   il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  del  Comune  di  Reggio  Emilia:  società  Lepida  SpA  Via  della  Liberazione,  15  Bologna  Tel
051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.
mail: privacy  @comune.re.it    pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
rilasciare l’autorizzazione o il diniego all’abbattimento e potatura di alberature private su suolo privato.
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