ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO LUMINOSO

AL COMUNE DI MILANO
Direzione Verde e Ambiente
Area Energia e Clima

Il/La sottoscritto/a………………………………………………..nato/a a…………...……………………….. (……….)
in qualità di amministratore pro-tempore del Condominio sito a Milano in
Via/Piazza ……………….……………………………….…………………..…………..….. n. …..…… CAP ……………….
Con sede legale a……………………..……(….....) Via/Piazza……………….……………………n. .……... CAP …….
Tel.……………………………………… Cell.……………………..………………………… Fax.………………………………
E-mail …..……………………..………………………………...(PEC) ……………………………………..…………………..

SEGNALA UN EPISODIO DI PRESUNTO INQUINAMENTO LUMINOSO
CAUSATO DA
DESCRIVERE IL TIPO DI IMPIANTO LUMINOSO E IL SUO UTILIZZO (illuminazione-insegna-pubblicità–altro)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDICARE IL SOGGETTO RESPONSABILE (denominazione attività – titolare – indirizzo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDICARE L’INDIRIZZO DELL’IMMOBILE PRESSO IL QUALE È INSTALLATO L’IMPIANTO O ALTRI ELEMENTI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allegare documentazione fotografica (notturna e diurna) dell’impianto e degli effetti causati

PERCEPIBILE DA
INDICARE L’INDIRIZZO E IL PIANO DELL’IMMOBILE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
RIFERIRE ALTRI ELEMENTI RITENUTI UTILI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

DISTURBO PERCEPITO
INDICARE DATA DI INIZIO DEL DISTURBO ……………………………………………………………………………………
eccessiva luminosità
fermo immagine inferiore a dieci secondi (schermi a led)
possibile disturbo agli automobilisti
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
funzionamento orario continuato (h. 24)
accensione alle ore ……….……………………………spegnimento alle ore …….………………………………..
CONSENSO ALL’ACCESSO ALLA PROPRIA ABITAZIONE (indicare in stampatello i nominativi e i recapiti telefonici dei residenti)
Il sottoscritto acconsente altresì all’accesso alla propria abitazione ai tecnici del soggetto presunto
disturbante, per l’esecuzione dei rilievi illuminotecnici atti a verificare l’esistenza di un fenomeno di
inquinamento luminoso.
Il rifiuto all’accesso alla propria abitazione ai soggetti suindicati, nei termini indicati dall’amministrazione
comunale, espresso successivamente alla presentazione dell’esposto, comporterà l’archiviazione del
procedimento amministrativo o, nel caso, l’esclusione della propria posizione nel corso delle ulteriori fasi
del procedimento.
La mancata sottoscrizione della presente dichiarazione di consenso all’accesso preclude l’avvio del
procedimento amministrativo per presunto inquinamento luminoso.

COGNOME E NOME
In stampatello

Data ………../……….../…………..

Piano



FIRMA LEGGIBILE

Firma leggibile dell’amministratore…………………………….……………….……………

Allegare copia di un documento d’identità dell’amministratore in corso di validità

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Via Sile n. 8 – 20139 Milano – Area Energia e
Clima - Direzione Verde e Ambiente (indirizzo pec: agentifisici@pec.comune.milano.it).
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di
Milano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it .
Tipologie dei dati trattati
L’attivazione del Servizio prevede la raccolta dei seguenti dati personali:
- Dati anagrafici (nome e cognome)
- Contatti telefonici/e-mail
- Indirizzo dell’abitazione
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento del procedimento amministrativo e delle attività
connesse e strumentali alla gestione del fenomeno di presunto inquinamento luminoso.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in coerenza con il D.Lgs.
n. 196/2003 (Codice della Privacy), la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la L. R. n. 17/2000 (Misure urgenti in
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) e L. R.
n. 31/2015 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio
energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso).
Modalità di trattamento
Il trattamento 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 coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE
2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro mancato conferimento non consente di da corso al
procedimento amministrativo per presunto inquinamento luminoso nonché ai conseguenti adempimenti
inerenti il procedimento.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle
disposizioni normative applicabili, nello specifico:
- Trasmissione dei dati al soggetto presunto disturbante
- Trasmissione dei dati al tecnico abilitato di parte disturbante
al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal D.G.R. 20 settembre 2001 – n. 7/6162 (Criteri di
applicazione della L.R. 27 marzo 2000, n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli
atti e dei documenti amministrativi.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali,
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
- al Comune di Milano in qualità di Titolare, presso l’Area Energia e Clima – Direzione Verde e
Ambiente – Via Sile n. 8 – 20139 Milano, al seguente indirizzo e-mail PEC
agentifisici@pec.comune.milano.it, oppure
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer
- “DPO”) al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it.
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

Firma per presa visione ……………………………………………….………..……….………………….

