Da compilare in duplice copia, una per il richiedente ed una per lʼazienda, allegando documento d'identità.
Da inviare via fax allo 0871.346507 oppure via mail a info@gruppolapanoramica.it (indicando nell'oggetto "Settore filoviario richiesta tolta tensione").

Spett.le
LA PANORAMICA
Via P.A. Valignani
66100 CHIETI

Data: ____________

S.r.l.

RICHIESTA DI TOLTA TENSIONE ALLA LINEA AEREA FILOVIARIA
Il Sottoscritto ………………………………………………………............ (titolare/Legale Rappresentante) della
1

Ditta ( )………………………………………………………. , domiciliato/a in ………………………………………..
Via/Piazza ………………………………………... , C.A.P. :………………… ; telefono ……………………….….

CHIEDE
2

che dalle ore ……….. alle ore ………… del giorno ( )………………………………………………………………..
3

venga tolta tensione alla linea aerea filoviaria , per l’esecuzione dei seguenti lavori ( ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
La Ditta suddetta si impegna ad effettuare sotto la propria responsabilità i lavori sopra indicati nel rispetto
delle vigenti Norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, completando i lavori stessi entro e non oltre
i termini indicati, comunicando alla azienda esercente l’ultimazione dei lavori stessi.
Con la presente si dà atto, pertanto, che l’azienda in indirizzo declina qualsiasi responsabilità per danni a
cose e/o persone, rivalendosi sulla Ditta richiedente, anche per danno alle proprie strutture, impianti e/o
veicoli, causati dalla Ditta medesima (che a tal fine dovrà segnalare alla Azienda ogni danno causato).
Il Richiedente: _________________________________________________ (Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
Per presa visione ed accettazione dell'informativa privacy di seguito riportata: ________________________ (Firma)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Riservato al Richiedente: Lavori ultimati alle ore ……… del giorno ………. ; può essere ridata tensione.

Firma leggibile di chi comunica lʼultimazione lavori: ___________________________________________

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Riservato all’Azienda di Trasporto

A) Tolta tensione alle ore ………..

Data ………………….

B) Ridata tensione alle ore ….……

Data ………………….

Firma del Responsabile dellʼAzienda di trasporto: ___________________________________________

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(1) Indicare denominazione sociale , nominativo del soggetto richiedente , ecc.
(2) Giorno, mese, anno .
(3) Specificare : di quali lavori si tratta , transito Trasporto Eccezionale, posizionamento mezzi d’opera, altro, ecc.
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INFORMATIVA PRIVACY
Autoservizi La Panoramica srl, in qualità di Titolare del trattamento dati e ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, fornisce le seguenti
informazioni circa il trattamento dei dati che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato attraverso il modulo di richiesta tolta tensione
alla linea aerea filoviaria. Il trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e/o su supporti cartacei, ad opera del titolare, del responsabile
e di soggetti appositamente autorizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità. Il Titolare tratta i Dati Personali adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate.
Finalità e base giuridica
1.  Finalità relative alla prestazione richiesta, in particolare ai fini dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla richiesta, ovvero
esecuzione, gestione e conclusione richiesta tolta tensione ed eventuali comunicazioni a riguardo.
2.  Finalità di legge per adempiere agli obblighi legati alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per dare esecuzione ad ulteriori
obblighi di legge ed anche, eventualmente, accertare, esercitare e/o difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un diritto di
Autoservizi La Panoramica srl;
Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per poter richiedere l’interruzione della tensione alla linea filoviaria, condizione
indispensabile per poter svolgere lavori in prossimità di essa.
In mancanza dei dati richiesti per le finalità indicate sopra, la richiesta non potrà in alcun modo essere eseguita oltre che i lavori in
prossimità della linea filoviaria non potranno essere autorizzati.
Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati non saranno diffusi a terzi e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, al personale interno
aziendale, in qualità di autorizzato e/o responsabile del trattamento e, se del caso, alle Autorità competenti.
Conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi
sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno conservati per tutta la durata dei lavori e anche per un periodo
successivo ma comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente ed entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare
dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione della richiesta.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento è Autoservizi La Panoramica srl che può essere contattato ai seguenti recapiti:
•recapito postale: Via A.Moro 114 - San Giovanni Teatino (Ch);
•recapito telefonico: +39.0871.344969;
•indirizzo e-mail: info@gruppolapanoramica.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato ai seguenti recapiti:
•recapito postale: Via Picena, 52 - 66100 Chieti;
•recapito telefonico: +39.0871.344969;
•indirizzo e-mail: privacy@gruppolapanoramica.it
Esercizio Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Capo III del Reg. 2016/679.
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