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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma carta-
cea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertifi-
cazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai 
sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il 
Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) non-
ché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale. 
E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'inte-
grazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. 

SETTORE POLITICHE TERRITORIALI E SVILUPPO ECONOMICO 

Dirigente Responsabile ing. Vania Peretto Ufficio Manutenzioni e Funzionamento 
 Responsabile Istruttoria geom. Claudia Dorigo 
 Tel. 0421 219223 
 e-mail: protocollo@comune.caorle.ve.it 
 P.E.C.: comune.caorle.ve@pecveneto.it 
 orario di apertura al pubblico 
  LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30
  MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
  
 

MODELLO UNICO PER RICHESTA INTERVENTO 
 
 
  lì   
 
Modulo per 

 informazioni  segnalazione  segnalazione guasto  appuntamento 
 
relativo al servizio di: 

 manutenzione impianti di illuminazione pubblica; 

 manutenzione strade comunali; 

 manutenzione segnaletica stradale; 

 manutenzione edifici comunali; 

 manutenzione impianti sportivi; 

 manutenzione edifici di residenza popolare pubblica; 

 manutenzione parchi e aree a verde pubblico. 

 
Il/La sottoscritto/a   residente in  

Via   civ.  tel.   riferisce quanto segue: 

 

 

 

 

 

 
 
 FIRMA 
 
 
 
 
N.B.: per rendere più veloce l’intervento indicare nella descrizione del problema il nome della via/strada ed 

il numero civico più vicino al luogo dell’anomalia. 


