
 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………….…...…………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel ………………..…………..……  cell………………………..…..….…… (orari reperibilità…………………………………………………) 

PEC ……………………………………………………………………. mail………………………………………………………………………………… 

N.B. Numeri di telefono, cellulare, pec, email saranno utilizzati dai nostri uffici per consentire una rapida comunicazione 

e informazione sulla gestione della presente segnalazione (indicare, se possibile, le ore in cui si è reperibili). 

In qualità di:    

 proprietario     
 inquilino       
 altro 

  

dell’immobile sito a …………………………………………………………………………………………………… prov…………………………  

in Via/Piazza …………………………….…………………………………………..……… n. ………... piano ……..…..    interno………..  

 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a s’impegna, sin da ora, a consentire l’accesso dei tecnici di EAV per 
l’effettuazione di rilievi. La mancata sottoscrizione della disponibilità di accesso all'abitazione non 
consentirà l’avvio del formale procedimento per presunto inquinamento acustico e, in caso di successivo 
rifiuto all'invito di sottoscrizione, la segnalazione verrà archiviata. 

 

 

SEGNALA UN PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO 

riconducibile a: infrastruttura ferroviaria metropolitana di superficie  

 

DESCRIZIONE DEL DISTURBO  

 - transito mezzi 
 - sosta/frenata mezzi 
 - attività di annuncio con ausilio di altoparlanti 
 - suono campanella PP.LL. -  
 - attività di manutenzione connesse alla linea e ai convogli  
 - impianti tecnologici  
 -altro (specificare): ……………….………………………………………………………….………………………...……….  

 

ORARIO 

 - in modo costante durante l’intero anno 
 - in modo costante durante l’intera giornata 
 - in periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)  
 - in periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00)  
 - in periodo serale (dalle ore 20.00 alle ore 22.00) 
 - in periodo estivo/invernale 
 - in modo saltuario (specificare): …………………………………………………………………………………………….…  



 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI E CONSENSO ACCESSO ABITAZIONE 

Informativa trattamento dati 

 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Informativa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR – Regolamento 
UE 2016/679 Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali sono trattati da EAV in qualità di Titolare 
del trattamento, esclusivamente per:  

a) Avvio del procedimento amministrativo attinente il presente esposto, inteso ad accertare e risolvere 
l’effettivo inquinamento acustico, come definito dalle normative vigenti in materia, i dati saranno trattati su 
supporti cartacei ed elettronici;  

b) comunicazione e trasmissione dei dati alla parte disturbante e EAV S.r.l. al fine di verificare il rispetto dei 
valori limite stabiliti dal DPR 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione 
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario". Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare 
luogo al procedimento amministrativo di cui sopra. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è 
effettuato presso ………………, che assume la funzione di responsabile del trattamento ex Art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento è effettuato da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e si svolge nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici. I dati personali saranno 
conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di 
tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati 
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli 
idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste dalle disposizioni di legge. I dati di 
natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Gli 
interessati possono esercitare i diritti previsti dall’Art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se 
incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento 
rivolgendo la richiesta: 

 - EAV in qualità di Titolare, ………………………………………………………; 

 - al seguente indirizzo pec: ………………………………………………………; 

 - al Responsabile per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo …………………………………………. 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Montecitorio, n. 
121 – 00186 Roma.  

Accesso abitazione Acconsento altresì l’accesso alla mia abitazione ai tecnici della parte disturbante e ai 
tecnici di EAV, per effettuare i rilievi di cui sopra. Il successivo rifiuto di accesso alla mia abitazione ai soggetti 
suindicati, nei termini indicati da EAV, comporterà l’esclusione della presente segnalazione per le ulteriori 
fasi del procedimento amministrativo. Sono consapevole che la mancata sottoscrizione della presente 
dichiarazione non potrà consentire l’avvio del procedimento amministrativo per presunto inquinamento 
acustico.  

 

Firma ……………………………………………….       Data ………../……….../………….. 

 

ATTENZIONE: 

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, va inviato all’indirizzo urp@eavsrl.it. 

Sarà inviata una mail a conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. 

mailto:urp@eavsrl.it

