
RICHIESTA TARGHE IMPIANTO AI SENSI DELLA DGR 3965/2015 E S.M.I. 

da trasmettere compilato alla Provincia di Lodi tramite posta elettronica all’indirizzo:  

impiantitermici@provincia.lodi.it 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

titolare della ditta ________________________________________________________________________ 

con sede legale in comune di _________________________________________________ prov. _________ 

via ___________________________________________ n. _______ matricola CURIT _________________ 

CHIEDE 

il rilascio di n. _____________________________________ plichi di targhe (da 50 targhe ciascuno) per la 

procedura di targatura degli impianti prevista dalla DGR 3965/2015 e s.m.i.. 

A tal fine: 

COMUNICA 

che il ritiro delle targhe verrà effettuato da _______________________________________________ 

(del quale si allega copia del documento di identità) 

SI IMPEGNA 

- a segnalare tempestivamente tramite il sito www.curit.it l’eventuale smarrimento delle targhe, 

- ad apporre le targhe impianto in occasione di tutte le regolari manutenzione che esegue sugli impianti dei 

propri clienti ai sensi della DGR 3965/2015 e s.m.i. e del DDUO 11785/2015 e dei manuali operativi Curit. 

 DATA  FIRMA E TIMBRO 

__________________________ ____________________________ 

Ai sensi dell'art.13, par.1 e art.14, par.1 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679 ( di seguito RGPD), La Provincia di Lodi, con sede in 

via Fanfulla n° 14, Titolare del trattamento,  Le fornisce le seguenti informazioni:  

  *   il trattamento dei dati, da Lei forniti, sarà effettuato per dare seguito alle Sue richieste di informazione; 

  *   il trattamento sarà effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati; 

  *   il conferimento dei dati, di cui non è prevista né la comunicazione né la diffusione, è facoltativo e in sua mancanza non potremmo  dar seguito alle Sue 

richieste; 

  *   gli incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate; 

  *   I dati raccolti saranno conservati per la sola durata del rapporto giuridico, dopodiche’ verrà attuata la loro cancellazione, eccetto conservazione per 

finalità archivistiche e statistiche; 

  *   il Titolare del Trattamento e’ la Provincia di Lodi, Via Fanfulla n°14, Lodi nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente sig. Francesco 

Passerini        

*    il Responsabile per la Protezione dei Dati ( RPD ) e’ il Dott. Antonello Bonvini, raggiungibile all’indirizzo e-mail rpd@provincia.lodi.it. 

  *   Lei potrà esercitare, rivolgendosi al Titolare o al suddetto RPD , i diritti contemplati dall'artt. 15, 16, 17, 18, 20,21 22 del Reg. EU 2016/679, nello 

specifico: 

il diritto all'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano nonche’ di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ( Garante della Privacy). 

 

Alla luce di quanto sopra, autorizzo la Provincia di Lodi al trattamento dei dati personali forniti, limitatamente alla gestione del servizio 

in oggetto. 

 DATA FIRMA 

__________________________ ____________________________ 
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