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Ente Autonomo Volturno S.r.l.  
U.O. APDE 

 
e p.c.  Regione Campania 

Direzione Generale per la Mobilità 
 
U.O.D. Attività ed interventi connessi alla 
mobilità ferroviaria 
 

 
 

ISTANZA PER ATTRAVERSAMENTI O PARALLELISMI DI IMPIANTI 
TECNOLOGICI O DI INFRASTRUTTURE 

(art. 58 del D.P.R. del 11.07.1980 n. 753) 
 
 

DATI DEL RICHIEDENTE (in caso di più titolari, la sezione va ripetuta per ogni soggetto titolare)  

Cognome __________________________________ Nome _________________________________ 

Nato a _____________________________________     Prov. |__|__| Stato___________________  

Nato il ___ / ___ / ______  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in _________________________________    Prov. |__|__| Stato___________________ 

Indirizzo ___________________________________________     n._____    C.A.P. |__|__|__|__|__|  

PEC __________________________________ Posta elettronica ____________________________ 

Telefono fisso __________________________ Cellulare ___________________________________ 

In qualità di  ☐ proprietario   ☐ titolare   ☐ legale rappresentante  

            ☐ dell’impresa   ☐ dell’immobile  ☐ dell’ente 

 

DATI DELLA IMPRESA O ENTE (eventuale)  

In qualità di ________________________________________________________________________  

della impresa/ ente __________________________________________________________________  

Codice Fiscale / P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________     Prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ____________________________________    Prov. |__|__|   C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Indirizzo___________________________________________________________________________    

PEC __________________________________   Posta elettronica _____________________________  

Telefono fisso __________________________   Cellulare ___________________________________ 

 

copia 
in 

bollo 
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LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Comune _______________________________________  Prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Comune catastale ________________________________ Prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|  

Particella fondiaria __________________________  e/o particella edificiale _______________  

 

TIPOLOGIA 

Sulla linea ferroviaria ________________________________ 

☐ parallelismo    coord. Gps (Dmm)  _______  _______ o progressiva km. ______ 

☐ attraversamento superiore  coord. Gps (Dmm)  _______  _______ o progressiva km. ______ 

☐ attraversamento inferiore  coord. Gps (Dmm) _______  _______ o progressiva km. ______ 

☐ attraversamento interrato  coord. Gps (Dmm) _______  _______ o progressiva km. ______ 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA ISTANZA I SEGUENTI DOCUMENTI 

 Documentazione progettuale comprensiva della relazione tecnica e descrittiva dell’intervento;  

 Dichiarazione liberatoria (resa da ciascun proprietario del bene nel caso di comproprietà);  

 Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

CHIEDE 

alla Ente Autonomo Volturno S.r.l., l‘autorizzazione per un attraversamento o un parallelismo di impianti 

tecnologici o di infrastrutture ai sensi dell‘articolo 58 del D.P.R. n. 753/80 per l‘esecuzione dei lavori di cui 

sopra, in base alla documentazione progettuale allegata. 

 

SI IMPEGNA 

 (*)ad assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose  

 (*) (solo per soggetti privati) a presentare una fideiussione bancaria il cui importo verrà stabilito 

dall’EAV – Ente Autonomo Volturno S.r.l. in base al tipo dei lavori proposti ed al loro ammontare. 

                                                             
(*) Consenso necessario al fine del rilascio dell’eventuale autorizzazione. 
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Tale fideiussione verrà restituita alla presentazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione 

dei lavori con esito positivo di tutte le opere;  

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e 

attestazioni (articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e codice penale) sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 
 di essere consapevole degli impegni e obblighi che si assume con la presente dichiarazione, ai sensi 

del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 

dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) nel testo vigente;  

 che i lavori sopra menzionati verranno eseguiti come da progetto e tenendo conto delle eventuali 

richieste di variazione e delle prescrizioni tecniche della EAV – Ente Autonomo Volturno S.r.l. 

 

A. Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa istanza in quanto __________________________ (ad es. 

proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio ecc.) dell’immobile interessato 

dall’intervento e di:  

☐ avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento; 

☐ non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori.  

 

B. Contributo spese istruttorie del gestore dell’infrastruttura ferroviaria 

preso atto che l’intervento da realizzare è a titolo oneroso, si impegna a corrispondere il costo necessario 

secondo gli importi e le modalità stabilite dal gestore della rete ferroviaria di proprietà regionale (soc. E.A.V. 

S.r.l.). 

 

C. Procura speciale per l’invio della pratica on-line 

di conferire procura speciale a 

Cognome ________________________________  Nome ______________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con studio in _________________________________ Prov.|__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Via/p.zza___________________________________________________ n._________  

Iscritto all’ordine/collegio__________________________ di_________________ al n.|__|__|__|__|__| 

Telefono____________________ cell._____________________ 

Email__________________________________   PEC_________________________________ 

In qualità di___________________________ (es. progettista delle opere) 

- alla presentazione telematica della domanda; 
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- all’invio telematico alla Regione Campania e all’E.A.V. di tutta la documentazione necessaria alla 

presentazione on-line, e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti 

amministrativi previsti o richiesti; 

- a compiere qualsiasi atto di amministrazione e di disposizione relativamente all’attività sopra descritta; 

- a rappresentarmi/ci nella presentazione, integrazione e conclusione della pratica all’ente di cui sopra 

con ogni facoltà connessa; 

inoltre, ai fini di cui sopra: 

- elegge/eleggono domicilio speciale per tutti gli atti e comunicazioni inerenti il procedimento, tra cui 

anche la consegna o notifica della ricevuta di presentazione e di tutti gli atti interlocutori e 

provvedimenti, presso l’indirizzo di PEC del procuratore sopra indicato, che è il soggetto che provvederà 

alla trasmissione telematica e al quale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori 

formali inerenti la modulistica; 

- dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che, nel caso in cui la pratica presentata non sia completa 

di tutti gli elementi obbligatori, sarà ritenuta non accoglibile.  

- si impegna/impegnano a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al suddetto Ente, il 

presente incarico di procuratore, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.  

 

D. Diritti di terzi  

 di essere consapevole che l’autorizzazione, se concessa, non comporta limitazione dei diritti dei 

terzi; 

 di essere consapevole che, 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 (art. 75 del D.P.R. 445/2000).  

 

E. Rispetto della normativa sulla privacy  

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DEL PROCURATORE  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
 

Il sottoscritto procuratore, che sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, 
consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 
del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ed all’art. 19, comma 6 della L. 241/1990 e s.m.i.  
 

DICHIARA 
 

 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera u) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel presente documento;  

 che le copie informatiche dei documenti trasmessi in allegato alla pratica destinata all’ente di cui sopra, 
corrispondono e sono conformi ai documenti originali o a copia informatica dei documenti consegnatimi 
dai soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento e gli adempimenti della pratica specificata nella 
procura. 

 che gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa sono e resteranno presso il proprio 
studio/ufficio, al fine di essere esibiti, su richiesta, e che di tale localizzazione sono informati 
l’intestatario della pratica e i tecnici firmatari del documento: 

 

Si attesta tale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA mediante firma digitale del procuratore  
 

(La parte successiva è da compilare solo se presenti anche professionisti diversi dal soggetto che presenta la pratica es: 
strutturista, tecnico esperto in idraulica, tecnico esperto in acustica etc.) 
Inoltre, le successive figure professionali conferiscono procura all’invio telematico alla regione Campania 
della documentazione relativa alla domanda in oggetto:  
 

1) Il/la sottoscritto/a ________________________________ 

In qualità di _____________________________  Codice Fiscale ______________________________ 

P. IVA ______________________________ 
 

2) Il/la sottoscritto/a ________________________________ 

In qualità di _____________________________  Codice Fiscale ______________________________ 

P. IVA ______________________________ 
 

3) Il/la sottoscritto/a _______________________________ 

In qualità di _____________________________  Codice Fiscale _____________________________ 

P. IVA ______________________________ 
 
 Luogo e data______________________ 
 

Firma 

(in caso di firma autografa allegare copia di un documento valido) 
 
 

Firma (1) 

Firma (2) 
 

 

Firma (3) 

 



  
 

Mod.1 Rev.01_22.12.2022 6 di 10 

REGIONE CAMPANIA - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 
2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, informiamo sulle modalità di trattamento dei dati personali degli utenti 
che interagiscono con il sito di Regione Campania a partire dall’indirizzo www.regione.campania.it, sui loro diritti e su 
come li possono esercitare. 
Tali modalità non riguardano altri siti web esterni eventualmente collegati tramite link al sito di Regione Campania. 
 
1 . TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Art.13, par.1, lett. a) e art. 14, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Campania, rappresentata dal 
suo Presidente, con sede legale in via Santa Lucia n. 81 – 80132, Napoli - Numero Verde 800.550.506. 
 
Conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 466 del 17/07/2018, tutti i Dirigenti in 
servizio presso l’Amministrazione Regionale sono delegati, ognuno per la parte di propria competenza, al trattamento di 
dati personali effettuato nello svolgimento dell’incarico ricevuto, secondo quanto previsto dal rispettivo contratto 
individuale di lavoro. 
 
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento 
sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento 
(UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 
2 . DATA PROTECTION OFFICER 
Art.13, par.1, lett. b) e art.14, par.1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: dott. Vincenzo Fragomeni, tel. 
0817962413, e-mail: dpo@regione.campania.it; pec: dpo@pec.regione.campania.it. 
 
3 . FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. c) e art.14, par.1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
La Giunta regionale effettua trattamenti di dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il 
trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono 
di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 
 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di erogare i servizi web presenti sul sito e per ricevere 
eventualmente materiale informativo (relazioni annuali, atti e provvedimenti, ecc.). 
 
Per gli altri servizi di informazione, gestiti dalle strutture della Giunta regionale, la base giuridica di tale trattamento è da 
rinvenirsi nei compiti istituzionali propri dell’Amministrazione regionale, al fine di fornire i servizi informativi richiest i. 
 
Specifiche finalità, relative a singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari 
canali di accesso. 
 
All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali. 
Per quanto riguarda il funzionamento del sito web dell’Amministrazione regionale, i sistemi informatici e gli applicativi 
dedicati rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. 
 
4 . BASE GIURIDICA 
Art.13, par.1, lett. c) e art.14, par.1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal 
Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c) (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di 

/Users/mirkobuonocore/Downloads/dpo@regione.campania.it
/Users/mirkobuonocore/Downloads/dpo@pec.regione.campania.it
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un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento),  
nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 
2018, n. 101. 
 
5 . NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Artt. 4 e 14, par.1, lett. d) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Potranno formare oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in 
precedenza, inerenti alla fruizione dei servizi offerti dal Portale: 
 
Dati personali forniti volontariamente dall’utente - In fase di erogazione ed esecuzione dei servizi offerti dal sito regionale, 
l’utente fornisce volontariamente alcuni dati personali anagrafici (nome, cognome, email, ecc.). Tali dati sono raccolti a 
seguito della compilazione dei form presenti nei singoli servizi o quale conseguenza dell’invio di email agli indirizzi di posta 
elettronica indicati sul sito; alcuni dati risultano indispensabili per offrire opportuno riscontro alle richieste avanzate dagli 
utenti. 
 
Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 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 la 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 di dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano 
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 del sito e per controllarne  
il corretto funzionamento 
 
L’interessato può conferire volontariamente ulteriori dati ed informazioni personali per richiedere, segnalare e/o 
sollecitare interventi, servizi, informazioni e/o chiedere l’invio di materiale informativo, mediante i differenti canali di 
accesso e/o la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti. 
In tali casi l’Amministrazione regionale acquisisce informazioni e dati del mittente, necessari per rispondere alle istanze 
prodotte e/o erogare i servizi richiesti e utilizza i predetti dati unicamente al fine di eseguire i servizi o le prestazioni 
medesime e/o dar seguito alle richieste formulate. Specifiche informative di sintesi potranno essere riportate o 
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi. 
 
6 . MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Art.13, par.2, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Il conferimento dei dati personali sopra indicati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento rende impossibile 
perseguire le finalità specifiche di cui al punto 3. 
 
Qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), 
l’Utente avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. 
 
7 . DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. e) art.14, par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 
 
I dati personali come sopra acquisiti non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o 
da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni. 
Tali dati possono inoltre essere comunicati ad eventuali controinteressati in caso di istanza di accesso civico generalizzato 
ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 33/2013. 
 
In nessun caso il Titolare trasferisce i dati personali dell'interessato a terzi, in Italia e all’Estero, né li u tilizza per finalità 
non dichiarate nella presente informativa. 
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8 . DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Art.13, par.2, lett. a) e art.14, par.1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE) 
2016/679, i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti 
istituzionali della Regione Campania. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza dell’Ufficio, nel 
qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo 
indispensabile al loro perseguimento. 
 
9 . DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art.13, par.2, lett. b) e art.14, par.2, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 
 
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti: 
 
- Diritto di accesso ex art. 15 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali 
relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
 
- Diritto di rettifica ex art. 16 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati 
personali senza ingiustificato ritardo. 
 
- Diritto alla cancellazione ex art. 17 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza 
ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto 
alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il 
trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.). 
 
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal 
Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente 
limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è 
opposto al trattamento per motivi legittimi. 
 
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad 
informarla prima che la limitazione sia revocata. 
 
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che 
la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad 
altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 
 
- Diritto di opposizione ex art. 21 
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al  trattamento di dati 
personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi 
ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un 
diritto in sede giudiziaria, ecc.). 
 
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 
Mail: dpo@regione.campania.it 
Pec: dpo@pec.regione.campania.it 
 

/Users/mirkobuonocore/Downloads/dpo@regione.campania.it
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La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 
1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018: 
 
via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it  
via fax: 06 696773785 
 
oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 
121, CAP 00186. 

 

 

☐ (*)1La persona interessata ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali. 

 
Luogo e data______________________ 
 

Firma 

(in caso di firma autografa allegare copia di un documento valido) 
 
 

 

  

                                                             
 (*) È necessario dare il consenso esplicito al fine del rilascio dell’eventuale autorizzazione 
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EAV S.R.L. - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Titolare del trattamento dei dati personali: è la EAV – Ente Autonomo Volturno S.r.l., corso G. Garibaldi, 387 – 80125, 
Napoli (NA), PEC enteautonomovolturno@legalmail.it. 

Responsabile della protezione dei dati (RPD): il responsabile della protezione dei dati personali nominato dal titolare è 
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@eavsrl.it. 

Finalità del trattamento: ai sensi dell’art 6, p. 1, lettera c del Regolamento UE 679/2016 i dati presenti nel presente modulo 

saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di autorizzazione previsto dall’art. 58 D .P.R. 753/1980. 
La comunicazione dei dati richiesta nel presente modulo è indispensabile al fine di poter dare seguito alla domanda di 

autorizzazione, la quale in caso contrario non potrà che essere respinta, e 

Comunicazione e destinatari dei dati: potranno venire a conoscenza dei dati indicati gli addetti al trattamento del titolare 
coinvolti nella gestione del citato procedimento amministrativo. 
Oltre a ciò i dati citati potranno essere comunicati alla Regione Campania, nonché ai Comuni, sempre e limitatamente al 

citato procedimento amministrativo di autorizzazione. I dati potrebbero essere altresì trattati da soggetti terzi, nominati 
responsabile esterno, il cui elenco può essere richiesto inviando un’e-mail a dpo@eavsrl.it. 

Diffusione: laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti 

dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che 
riguardano la persona interessata. In caso diverso dall’obbligo normativo non avverrà alcuna forma di diffusione dei dati.  

Durata: i dati saranno conservati per il periodo necessario alla gestione del procedimento di autorizzazione, nonché per 

ulteriori periodi stabiliti dalla normativa.  

Diritti della persona interessata: Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che La riguarda e di 

opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di c ontatto 
sopra riportati. Il consenso manifestato potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il titolare agli indirizzi e-

mail indicati.  

Rimedi: Le ricordiamo, inoltre, la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in Italia 
rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la Protezione dei Dati Personali - GDPD).  

 

 

☐ (*)1La persona interessata ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Luogo e data______________________ 
 

Firma 
(in caso di firma autografa allegare copia di un documento valido) 
 

 

 

                                                             
 (*) È necessario dare il consenso esplicito al fine del rilascio dell’eventuale autorizzazione 
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