
  
Città di Melegnano 

(Città Metropolitana di Milano) 

Area Governo del Territorio e Lavori Pubblici 
Piazza XXV Aprile, 5 - 20077 Melegnano (Mi) - Tel. 02/982081 - Fax 02/98208275 

Cod. Fisc. Ente 84507510158 - P. IVA Ente 01763870159 
Pec: protocollo.melegnano@legalpec.it  

 

Al Sindaco del Comune di Melegnano 

 

ESPOSTO O SEGNALAZIONE PER INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

residente in _____________________ in via/Piazza___________________________ n. _________  

tel. _____________________ 

ESPONE 

che l’attività/ditta__________________________________________________________________ 

condotta dal Sig.__________________________________________________________________   e sita 

in via ______________________________________________________________________ 

provoca eccessiva rumorosità dalle ore ___________ alle ore ____________ a causa del rumore prodotto 

dai seguenti impianti/attrezzature______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il rumore presenta soggettivamente caratteristiche: 

o continuo  

o discontinuo  

o con componenti impulsive/tonali 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: RDP@comune.melegnano.mi.it 
 Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del 
trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali 
dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016]. 

 

Melegnano,__________________________         Firma________________________________ 

NB: Compilare tutti i campi e in stampatello. 

L’Amministrazione ricevente il presente esposto comunicherà al titolare dell’attività causa della segnalazione, con avviso scritto, 

l’avvio del procedimento amministrativo conseguente al suo esposto (come disposto dall’art. 8 della L.241 del 07/08/1990). 
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