Alla Provincia di CREMONA
Amministrazione Provinciale di Cremona
SEDE: Corso Vittorio Emanuele II, 17 - Cremona (CR)
- 26100
N. Tel. 0372/4061 - N. Fax 0372-406461
PEC protocollo@provincia.cr.it

Oggetto: Domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea
Codice domanda: UI_20_00000085814
Il sottoscritto BADALOTTI ARNALDO, in nome e per conto di AVIGEST SOCIETÀ AGRICOLA S.S. C.F.
01690370208 P.IVA 01690370208 con sede legale in SCANDOLARA RAVARA (CR), in STRADA COMUNALE
DEI PIOMBI 2, indirizzo di posta certificata g.plebani@epap.conafpec.it
con la presente
CHIEDE
ai sensi del R.D. 1775/1933 e del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 la concessione per derivare acqua
pubblica sotterranea a mezzo delle seguenti opere di presa:

Derivazione 1
Tipologia di derivazione: POZZO
Comune: SCANDOLARA RAVARA

Prov: CR

Indirizzo: n.d.

Località: n.d.

Foglio: 16

Mappale: 75

Uso: Zootecnico
Q media (L/s): 1,59
Q massima (L/s): 5,00

Il richiedente dichiara di allegare alla presente istanza, avendoli preventivamente caricati nel portale,
(https://www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/) gli elaborati tecnici e la documentazione progettuale, firmata
elettronicamente da idonei professionisti abilitati, necessaria alla presentazione della presente istanza di
concessione.

Data: __________

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante:

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).
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INFORMATIVA
(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“)
Gentile Signore/a
Desideriamo informarla che il D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, pertinenza, tutelando la sua
riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art.2,3 e 11 del Codice.
Ai sensi dell'art.13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento:
I dati raccolti con la presente procedura sono utilizzati nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle
concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche, disciplinati dalle vigenti normative nazionali e regionali (regio
decreto n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i, l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006).
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente
informativa e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati così come disciplinato all’interno dal Codice
Privacy e, nello specifico, all’interno dell'allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).
I dati trattati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti. Parte di essi potranno essere riportati su atti pubblici.
I dati saranno conservati a fine storico statistico.
Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:
La mancata produzione dei dati personali richiesti comporta l'improcedibilità dell'istanza di concessione.
Titolare del trattamento:
Titolari del trattamento sono:
• la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, per la gestione delle concessioni relative
alle grandi derivazioni;
• le Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio,
Varese e la Città Metropolitana di Milano per le concessioni relative alle piccole derivazioni.
Responsabile del trattamento:
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile.
Responsabile del trattamento dei dati personali è anche Lombardia Informatica S.p.A., con sede in Milano Via Taramelli 26, che
svolge attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi per conto di Regione Lombardia e, nello specifico, attività
operative di erogazione del servizio per conto e su istruzioni del/dei Titolari del Trattamento.
Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lombardia affida
talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione del servizio. In tal caso detti soggetti saranno designati come Responsabili
o Incaricati del trattamento.
Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati, verranno impartite adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. La lista dei
responsabili è disponibile agli interessati nelle modalità previste all'art. 7 del Codice Privacy.
Diritti dell'interessato:
In relazione al presente trattamento Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy rivolgendosi
alla Giunta Regionale della Lombardia, titolare del trattamento, all'indirizzo sopra riportato.I suoi diritti sono quelli di ottenere la
conferma dell'esistenza dei dati che li riguardano, chiederne l'origine, conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili, verificare
l'esattezza dei dati, chiederne la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in
violazione di legge o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
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