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RICHIESTA PARERE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
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DATI IDENTIFICATIVI RICHIEDENTE
nome e cognome/ragione sociale ROMAGNA CAMPING DUE S.R.L.
Referente richiesta
RONCARATI ARCH. VITTORIA
codice fiscale/P.IVA
04501660403
fax 0543379722
email
telefono 0543371100
RONCARATIVITTORIA@LIBERO.IT
via/strada/p.zza VIA BIONDINI 27
indirizzo richiedente
47121
cap
comune FORLI'
provincia FC
indirizzo comunicazioni (se diverso
da quello del richiedente)

via/strada/p.zza
cap

comune

provincia

TIPOLOGIA DI PARERE RICHIESTO
Parere preventivo per le opere di urbanizzazione

✘ Parere per progetto definitivo/esecutivo opere di urbanizzazione
Parere per variante progettuale (pratica n…………..…….…. del ……..………………)

✘
✘
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Firmatario: vittoria roncarati, DANIELE VALLI, DANIELE VALLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020431/2021 del 16/03/2021

E

Servizi richiesti

Acquedotto
Fognatura
bianca
✘
Gas
Energia Elettrica
Teleriscaldamento
Raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata

nera

AMBITO TERRITORIALE

C_H274 - AOO Riccione Registro PG

COMUNE DI RICCIONE

Denominazione
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PDC PER REALIZZAZIONE O.U. RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
località/frazione
via/strada/p.zza
longitudine
Nome e Cognome
via/strada/p.zza
telefono
località/frazione
Nome e Cognome
via/strada/p.zza
telefono
località/frazione

comune Riccione
cap 47838
Riccione
Localizzazione intervento
Via San Gallo
latitudine 43°59'14.08"N
provincia
12°40'42.56"E
RN
ROMAGNA CAMPING DUE SRL
VIA BIONDINI 27
Proprietà intervento
email
0543371100
RONCARATIVITTORIA@LIBERO.IT
comune FORLI'
cap 47121
FORLI'
n°
iscriz.
albo
Massimo Plazzi
1674/A Ordine ingegneri FC
Via
Maceo
Casadei
19
Tecnico Progettista
email
0543 1753794
pride3@hotmail.it
comune Forlì
cap 47121
Forlì
Note Per la rete acquedottistica, il progettista è lo studio Giorgi Lorenzo, Pegognaga (MN)

ALLEGATI
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✘ Scheda riassuntiva caratteristiche dei servizi richiesti (All. 1);
✘ Elaborati progettuali in formato elettronico firmati da tecnico abilitato (contrassegnati con asterisco [*] quelli obbligatori per solo progetto
definitivo/esecutivo):
o Corografia: estratto CTR con inquadramento territoriale dell’intervento (1:5000) con indicazione catastale;
o Estratto PSC vigente;
o Planimetria di progetto del comparto (scala 1:1000 – 1:5000) con indicazione delle aree di cessione, pubbliche e private e degli standard urbanistici;
o Rilievo plano-altimetrico dell’area;
o Elaborati con indicazione delle reti esistenti e di progetto dei servizi richiesti; [progetto definitivo/esecutivo: per la fognatura con indicazione dell’ubicazione del
recapito finale, quote del corpo ricettore e del terreno oggetto dell’urbanizzazione ed il profilo longitudinale dei collettori più significativi]*;

o Relazione tecnica illustrativa dell’intervento con indicati il numero alloggi, le tipologie immobiliari ed il n° di abitanti equivalenti;
o Relazione idraulica di calcolo di massima delle portate (potenze) richieste che evidenzi le attività esigenti e gli antincendi da soddisfare; per la fognatura deve
riportare una determinazione sommaria delle portate di acque bianche e stima delle portate di acque nere; [progetto definitivo/esecutivo: per la fognatura deve
riportare la quantificazione delle aree e della permeabilità delle superfici di progetto, il calcolo idraulico con determinazione dei coefficienti di efflusso, il calcolo
delle portate]*;
o [progetto definitivo/esecutivo: Particolari costruttivi: allacci, idranti, sezioni di posa, nodi, pozzetti, caditoie, chiusini, sezioni di ripristino stradale, etc]*;
o [progetto definitivo/esecutivo: Nulla osta e/o autorizzazioni preliminari rilasciate da altri Enti e/o ditte proprietarie delle aree confinanti, se interferenti sulle opere
previste in progetto e sui luoghi di recapito delle reti idriche e fognarie]*;
o [progetto definitivo/esecutivo: Parere preliminare rilasciato da Hera]*.

FIRMA del RICHIEDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE
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Data 02.03.2021

Firma Valli Daniele

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti 1, 2, 3, 4, 5 e trasmesso a
PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it
allegando copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente/legale rappresentante
“I dati forniti verranno trattati per l’evasione della richiesta , nel rispetto della normativa privacy, come da informative
sul retro”

Informativa Privacy ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
EDIZIONE Luglio 2018

REVISIONE 1

Pagina 1/1

Richiedenti prestazioni tecniche servizio idrico/ teleriscaldamento/ servizi ambientali
Protocollo n. 0068026 del 18-07-2018
Interessati
I richiedenti le seguenti prestazioni :
Richiesta dati cartografici su supporto digitale
Sopralluogo per segnalazione e tracciatura reti.
Parere e preventivi per opere di urbanizzazione,
Titolare del trattamento
Hera S.p.A., con sede legale in Viale Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna - Tel. 051.287111.
Dati Personali Raccolti
I dati personali che saranno trattati, con strumenti automatizzati e non, sono (a titolo esemplificativo) i seguenti:
- cognome, nome
- codice fiscale e/o partita IVA
- numero di telefono
- indirizzo e-mail
- fax
- indirizzo del richiedente
- eventuale recapiti aggiuntivi (per ricevere comunicazioni e fatturazione)
- ogni altro dato personale funzionale all’evasione delle richieste
Base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’adempimento:
1) dei servizi da Lei richiesti (lettere a) e b) delle “Finalità” a seguire)
2) dei correlati obblighi di legge (lettere c) e d) delle “Finalità” a seguire)
3) interesse legittimo a conoscere il livello di soddisfazione del richiedente (lettera e) delle “Finalità” a seguire)
Finalità
Il trattamento dei dati personali che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità:
a) consentire l’evasione delle Sue richieste, le relative attività preliminari, l’esecuzione e l’adempimento delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni,
comprese tutte le formalità amministrative e contabili (comunicazioni inizio lavori, verbali, comunicazioni inerenti la pratica sms, tel, mail ecc);
b) acquisire le informazioni necessarie all’eventuale gestione di reclami e/o richieste di informazioni relative ai servizi;
c) adempiere ad obblighi previsti dalla legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni impartite dalle Autorità;
d) gestire eventuali contenziosi;
e) indagini di soddisfazione del servizio ricevuto.
Natura del conferimento
L’omessa comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di erogarLe i servizi richiesti, escluso il caso dell’indagine sulla sua soddisfazione che è
indipendente dall’evasione delle sue richieste.
Modalità
I Suoi dati personali saranno trattati, con strumenti automatizzati e non automatizzati, con l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei
dati medesimi.
Destinatari
I dati da Lei forniti non saranno diffusi in alcun modo.
Il trattamento o fasi di esso potranno essere eseguiti da altre Società del Gruppo Hera, che agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati
personali potranno essere comunicati a terzi legati contrattualmente alle Società del Gruppo (quali Istituti bancari e creditizi, consulenti legali/fiscali, società
di recupero crediti, ecc.). I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all’assolvimento di tali compiti, identificati,
istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge.
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo definito secondo i seguenti criteri: espletamento della pratica e
conseguenti adempimenti di legge.
Diritti dell’interessato. Lei potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal REG UE 2016/679 rivolgendosi con
mail all'indirizzo
PEC:
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it.
Art. 15 (Diritto di accesso): Lei potrà ottenere conferma del trattamento dei suoi dati personali, l'accesso agli stessi e a tutte le informazioni contenute nella
presente informativa; in particolare, il titolare del trattamento Le fornirà copia dei dati personali oggetto di trattamento dietro sua richiesta.
Art. 16 (Diritto di rettifica): Lei potrà ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo e potrà integrare i suoi dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 (Diritto alla cancellazione): Lei potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo se i dati non sono più necessari
rispetto alle finalità; sono stati trattati illecitamente; per un obbligo legale; se lei ha revocato il consenso o si oppone al trattamento.
Art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento): Lei ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei interessato per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi.
Art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati): Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Art. 21 (Diritto di opposizione): Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento, quindi il titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i
suoi dati, salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle sue libertà,
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing, Lei ha il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione, nella misura in cui sia
connessa a tale marketing. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, Lei, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante competente.

Data Protection Officer Il DPO è il Responsabile della funzione Privacy, Sicurezza Logica e Sviluppo Sistema di Gestione di Hera S.p.A. Lei lo potrà
contattare presso Hera S.p.A. viale Berti Pichat 2/4 40127 Bologna o con mail a dataprotectionofficer@gruppohera.it o al n.telef.0510577046.
Per il Titolare del trattamento – Hera S.p.A.
Firmato - Ing. Marcello Guerrini

Informativa Privacy ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
EDIZIONE Settembre 2018

REVISIONE 0
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Richiedenti prestazioni tecniche al Distributore Servizi energia elettrica e gas
Protocollo n. 30124 del 27/09/2018

Interessati
Richiedenti le seguenti prestazioni:
Pareri e preventivi per opere connesse ad urbanizzazione,
Sopralluoghi per tracciatura reti
Richiesta dati cartografici
Uscita impulsiva aggiuntiva
Attivazione/riattivazione della fornitura gas Delibera ARERA 40/2014/R/GAS
Preventivi e altre prestazioni da cliente finale al Distributore
Titolare del trattamento
INRETE Distribuzione Energia S.p.A. – con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna
Dati Personali Raccolti
I dati personali che saranno trattati, con strumenti automatizzati e non, sono tutti quelli funzionali all’evasione delle sue richieste, come ad esempio:
- cognome, nome
- codice fiscale e/o partita IVA
- numero di telefono
- indirizzo e-mail
- indirizzo del richiedente
- eventuali recapiti aggiuntivi per ricevere le comunicazioni
- dati contenuti nel documento d’identità del richiedente
- ogni altro dato personale funzionale all’evasione delle richieste
Base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’adempimento:
1) del servizio da Lei richiesto (lettere a), b), c) delle “Finalità” a seguire)
2) dei correlati obblighi di legge (lettere d), e) delle “Finalità” a seguire)
3) interesse legittimo a conoscere il livello di soddisfazione del richiedente (lettera f) delle“Finalità”a seguire)
Finalità
Il trattamento dei dati personali che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità:
a) consentire l’evasione delle Sue richieste, le relative attività preliminari, l’esecuzione e l’adempimento delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità
amministrative e contabili (pronto lavori, consuntivazione, verbale di sopralluogo, operazioni conseguenti, comunicazioni inerenti la pratica sms, tel, mail, WEB, ecc.);
b) consentire di compiere tutte le attività indispensabili all’attivazione di un impianto GAS nuovo o di attivazione o riattivazione della fornitura gas di un impianto di utenza modificato o
trasformato nonché la sua successiva gestione, e tutti gli adempimenti connessi alla Delibera ARERA 40/2014/R/GAS
c) acquisire le informazioni necessarie all’eventuale gestione dei reclami e/o richieste di informazioni relative al servizio;
d) adempiere ad obblighi previsti dalla legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni impartite dalle Autorità;
e) gestire eventuali contenziosi;
f) indagini di soddisfazione del servizio ricevuto;
Natura del conferimento
L’omessa comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di evadere i servizi richiesti, escluso il caso dell’indagine sulla sua soddisfazione che è indipendente dall’evasione delle sue
richieste.
Modalità
I Suoi dati personali saranno trattati, con strumenti automatizzati e non automatizzati, con l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
Destinatari
I dati da Lei forniti non saranno diffusi in alcun modo.
Il trattamento o fasi di esso potranno essere eseguiti da altre Società del Gruppo Hera che agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati personali potranno essere
comunicati a terzi legati contrattualmente alle Società del Gruppo (quali Istituti bancari e creditizi, consulenti legali/fiscali, società di recupero crediti, ecc.). I dati saranno trattati
esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all’assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge.
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo definito secondo i seguenti criteri: espletamento della pratica e conseguenti adempimenti di
legge.
Diritti dell’interessato. Lei potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal REG UE 2016/679 scrivendo un messaggio di posta elettronica all’indirizzo inrete_distribuzione@legalmail.it
Art. 15 (Diritto di accesso): Lei potrà ottenere conferma del trattamento dei suoi dati personali, l'accesso agli stessi e a tutte le informazioni contenute nella presente informativa; in
particolare, il titolare del trattamento Le fornirà copia dei dati personali oggetto di trattamento dietro sua richiesta.
Art. 16 (Diritto di rettifica): Lei potrà ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo e potrà integrare i suoi dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 (Diritto alla cancellazione): Lei potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità; sono stati
trattati illecitamente; per un obbligo legale; se lei ha revocato il consenso o si oppone al trattamento.
Art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento): Lei ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
d) Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi.
Art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati): Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un
contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Art. 21 (Diritto di opposizione): Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento, quindi il titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati, salvo che dimostri
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle sue libertà, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, Lei, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante competente.
Data Protection Officer Il DPO è il Responsabile della funzione Privacy, Sicurezza Logica e Sviluppo Sistema di Gestione di Hera S.p.A. Lei lo potrà contattare presso Hera S.p.A.
viale Berti Pichat 2/4 40127 Bologna o con mail a dataprotectionofficer@gruppohera.it o al n.telef.0510577046

Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
Amministratore Delegato

Firmato Ing. Alessandro Baroncini

