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L’ARPAV recepisce le Vostre segnalazioni in tema di inquinamento luminoso.
Vi preghiamo a tal fine di compilare il presente modulo e di inviarlo secondo le modalità sottoesposte

I dati comunicati saranno utilizzati all’esclusivo scopo dell’analisi della segnalazione e delle successive
comunicazioni.

ARPAV Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici
Unità Operativa Agenti Fisici Area Est
Al Comune di

Oggetto: Segnalazione di inquinamento luminoso

SEGNALANTE
Cognome

Nome

Indirizzo
Città

N°
C.A.P.

Telefono

9.00

Orario più idoneo di reperibilità in caso di nostro contatto telefonico

12.30

16.00

E-mail
Tipologia di inquinamento ambientale di tipo luminoso:
Inquinamento luminoso
Inquinamento ottico
Abbagliamento
Altro
Per eventuali chiarimenti sulle diverse tipologie di inquinamento vedasi:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/file-e-allegati/normativa/LEGGE_07_08_2009_N17.pdf

Il fenomeno è osservabile presso
dalla data (GG/MM/AAAA)

n.
dalle ore

Comune

alle ore

Nei seguenti giorni (indicare giorni della settimana)
Tutti i giorni della settimana
Ulteriori indicazioni per l'identificazione del luogo
(Es. Località, Nome dell’Azienda, ecc)
Indicazione della presunta fonte di inquinamento
(Es. Torri faro, Proiettori, Lampioni, Insegne, Fasci luminosi fissi o rotanti, ecc).
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Altri cittadini interessati al fenomeno:

SI

NO
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NON SO

Eventuali note:

Data :

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO, SALVATO SUL PROPRIO PC E INVIATO VIA
MAIL ALL’INDIRIZZO protocollo@arpa.veneto.it O VIA PEC ALL’INDIRIZZO
protocollo@pec.arpav.it
ALLEGARE ALLA MAIL, SE POSSIBILE, 1 O 2 FOTOGRAFIE DELL’IMPIANTO IN OGGETTO,
IN ORARIO DIURNO E, SE POSSIBILE, ANCHE IN ORARIO NOTTURNO
Vi ringraziamo della Vostra collaborazione. Sarete contattati quanto prima.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
Si informa l’Interessato/a che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati, con modalità manuali e informatiche,
dal Titolare (ARPAV, avente sede legale in Padova – Via Ospedale Civile, n. 24 – 35121 PADOVA) esclusivamente ai fini della
gestione del presente Reclamo.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed i dati raccolti potranno essere trattati a fini
di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché in forma aggregata, a fini statistici.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali conferiti i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persone autorizzate al
trattamento.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di un’espressa
disposizione di Legge o di Regolamento.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 2016/679/UE, è determinato per le finalità di archiviazione
(protocollo ed archiviazione) dalle regole interne di ARPAV e da Leggi e Regolamenti in materia.
Il Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (DPO) ARPAV ha sede presso lo Studio Cavaggioni Scarl –
Via L.Pirandello, n. 3/N – 37047 San Bonifacio (VR) – Tel.045/6101835.
Le caselle mail utilizzabili per le questioni relative ai trattamenti di dati che riguardano l’Interessato/a sono rispettivamente le
seguenti: dpo@arpa.veneto.it e scarl@studiocavaggioni.it
All’Interessato/a sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-18 e 21 del Regolamento (UE) 679/2016 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di poterne chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o la
limitazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi connessi alla propria posizione particolare,
rivolgendosi al Dirigente della Struttura competente nel procedimento connesso alla presente richiesta.

