
   COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI) 
 

              PIANO degli INTERVENTI 
                              (L.R. 23 aprile 2004, n° 11) 
 
 

 
 AL SINDACO DEL COMUNE  
 DI TEZZE SUL BRENTA 
 Piazza della Vittoria, 1 
 36056 – Tezze sul Brenta (VI) 
 
 
- oggetto: Osservazione alla Variante n. 6 del Piano degli Interventi; 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ____________ e residente a ______________________ 

in via/piazza ____________________________________________________ n° ___________  

n. tel._________________________ email _________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ____________ e residente a ______________________ 

in via/piazza ____________________________________________________ n° ___________  

n. tel._________________________ email _________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ____________ e residente a ______________________ 

in via/piazza ____________________________________________________ n° ___________  

n. tel._________________________ email _________________________________________ 

  

in qualità di ___________________________________________ (specificare se proprietario, 

legale rappresentante, amministratore o possessore di altro diritto reale di godimento,…) delle 

aree ubicate  in località _______________________ via ______________________________ 

e rappresentate al N.C.T. del Comune di Tezze sul Brenta coi seguenti mappali: 

- Foglio n. ________________ Mappali n. ____________________________________ 

- Foglio n. ________________ Mappali n. ____________________________________ 

- Foglio n. ________________ Mappali n. ____________________________________ 

- Foglio n. ________________ Mappali n. ____________________________________ 

 
 
Visti gli elaborati relativi alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi comunale adottata dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2020; 

 



Osserva quanto segue: 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Motivazioni : __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Si allega planimetria con individuata l’area interessata. 
 
 
Data, …………………………………. 
 
 

         Firma dei richiedenti 
 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO, SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 in materia di protezione dei dati 

personali (di seguito “Regolamento”) ha lo scopo di illustrare le finalità e le modalità con cui il Comune di Tezze sul Brenta, 

raccoglie e tratta i dati personali raccolti, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti dell’interessato e 

come possono essere esercitati. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tezze sul Brenta Piazza della Vittoria n. 1 - Piazza della Vittoria, 1 -36056 

Tezze sul Brenta (VI) tel. +39 0424 535911 Fax +39 0424 535943 PEC: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net 

IL RESPONSABILE DELLAPROTEZIONE DATI 

Il Responsabile della protezione dati (RPD) è l’avv. Andrea Camata che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

info@studiocamata.it 

TIPOLOGIADEI DATI TRATTATI 

Dati comuni dei richiedenti il rimborso delle spese sostenute non documentate. Il trattamento dei dati è facoltativo ed avviene 

solo in seguito alla prestazione del consenso dell’interessato. Il consenso prestato è sempre revocabile, inviando una richiesta al 

Comune di Tezze sul Brenta. 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali, conferiti al Comune di Tezze sul Brenta potrà avvenire solo a seguito della prestazione del 

consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento. 

I dati saranno trattati al solo fine della richiesta di accesso agli atti ai soggetti richiedenti e aventi diritto da parte del Comune di 

Tezze sul Brenta. 

LUOGO EMODALITÀDEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avverrà presso la sede del Comune di Tezze sul Brenta e/o comunque all'interno dell'Unione 

Europea, e/o presso server di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici, telematici e cartacei, con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate. I dati forniti potranno essere trattati, nell’ambito delle finalità indicate, da categorie di 

incaricati coinvolti nell’organizzazione del servizio (personale amministrativo, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 

(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, fornitori del servizio per il registro 

elettronico) nominati Responsabili del Trattamento da parte del Comune di Tezze sul Brenta. L’elenco aggiornato dei 

Responsabili del Trattamento potrà sempre essere richiesto al Comune di Tezze sul Brenta. 

COMUNICAZIONE A TERZI E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi né diffusi. 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati trattati verranno conservati secondo quanto disposto dalle leggi in materia e secondo le indicazioni delle Regole tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento: 

il diritto di accesso: chiedere e ottenere informazioni relative al trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati 

personali; 

il diritto di rettifica: chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei dati personali ritenuti inaccurati o incompleti; 

il diritto alla cancellazione e limitazione: chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei propri dati 

personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono; 

il diritto di opporsi al trattamento e/o a processi decisionali automatizzati: opporsi in qualunque momento al trattamento dei 

propri dati, salvo che vi siano motivi legittimi dell’Istituto per procedere al trattamento che prevalgano su quelli dell’interessato. 

L’interessato, in qualunque momento, ha diritto di revocare il consenso prestato al trattamento dei dati forniti senza pregiudizio 

per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Per l’esercizio dei diritti sopraelencati sarà sufficiente inviare una richiesta al Comune di Tezze sul Brenta a mezzo raccomandata 

a/r all’indirizzo di Piazza della Vittoria n. 1 - Piazza della Vittoria, 1 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) tel. +39 0424 535911 Fax 

+39 0424 535943 PEC: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net 

Per consentire di dare corso alle richieste in modo corretto e tempestivo, è necessario fornire il nominativo, i recapiti cui ricevere 

le comunicazioni e copia digitale di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi della disciplina vigente, eventuali reclami riguardanti i trattamenti di propri dati personali potranno essere proposti al 

Garante per la protezione dei dati personali. Maggiori informazioni sono disponibili al presente sul sito del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali: https://www.garanteprivacy.it/ 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

Il Comune di Tezze sul Brenta si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente informativa in 

ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o dal legislatore 

italiano. Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante l'aggiornamento della 

presente informativa e con pubblicazione della stessa sul sito web dell'Istituto. Sarà, pertanto, cura degli interessati prenderne 

regolarmente visione. 

CONSENSO DAPARTE DELL'INTERESSATO 

ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 

Premesso che, come definito nell'informativa, il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di 

interessato dichiara espressamente di aver ricevuto e letto quanto sopra esposto nell’informativa. 
 

Il sottoscritto, per le finalità di cui al punto rubricato BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, esprime il 

consenso al trattamento dei dati dichiarando di avere letto e compreso la presente informativa. 
 

Luogo _________________________, data ________________ L’interessato_____________________________________ 


