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 Spett.le 
 FERRARA TUA SPA 
 Via Borso, 1 
 44121 FERRARA 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione preventiva di inizio lavori e nomina impresa costruttrice. 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Residente in  ________________________________________________________________________  

CAP     ______________________________  Provincia ________________________________ 

Via    _________________________________________________________ n. ____________ 

 

 

COMUNICA 

 

 

In qualità di titolare della autorizzazione prot. N. ________________, che in data ________________  

avranno inizio i lavori di cui alla concessione/autorizzazione sopra citata, il cui termine lavori è 

previsto per ________________. 

 

 

Firma _____________________________ 

 

 

N.B.: La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire a FERRARA TUA SPA almeno 15gg 

prima dell’inizio dei lavori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, essendo stato correttamente informato circa le modalità di svolgimento e degli eventuali costi della 
prestazione richiesta, e presa visione  della Informativa consegnata ai sensi dell’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196 
e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) rilascia il suo libero e incondizionato consenso a che i propri dati personali 
vengano trattati da FERRARA TUA SPA per le indicate finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle 
proprie attività.  

 

Firma ___________________________________ 
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Direttore dei lavori:    _____________________________________________________________________ 

Nato/a      _______________________________________________________ il ____________ 

Cod. fisc. / Part. IVA    _____________________________________________________________________ 

Residente a     ___________________________________ CAP ____________ Provincia _______ 

Via       ________________________________________________ numero ____________ 

Telefono     _____________________________________________________________________ 

Iscritto all’albo collegio _______________________________ della prov. di _______ al n. ___________ 

 

Firma e timbro del direttore dei lavori (per accettazione) _____________________________ 

 
 
Il sottoscritto, essendo stato correttamente informato circa le modalità di svolgimento e degli eventuali costi della 
prestazione richiesta, e presa visione  della Informativa consegnata ai sensi dell’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196 
e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) rilascia il suo libero e incondizionato consenso a che i propri dati personali 
vengano trattati da FERRARA TUA SPA per le indicate finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle 
proprie attività.  

 
 

Firma _____________________________ 

 

Assuntore dei lavori: _______________________________________________________________________ 

Nato/a   _________________________________________________________ il ____________ 

Cod. fisc. / Part. IVA _______________________________________________________________________ 

Residente a  _____________________________________ CAP ___________ Provincia ________ 

Via    __________________________________________________ numero ____________ 

Telefono  _______________________________________________________________________ 

Iscritto al registro delle imprese ____________________ della prov. di _________ al n. ___________ 

 

Firma dell’assuntore dei lavori (per accettazione) _____________________________ 

 
Il sottoscritto, essendo stato correttamente informato circa le modalità di svolgimento e degli eventuali costi della 
prestazione richiesta, e presa visione  della Informativa consegnata ai sensi dell’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196 
e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) rilascia il suo libero e incondizionato consenso a che i propri dati personali 
vengano trattati da FERRARA TUA SPA per le indicate finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle 
proprie attività.  

 
 

Firma _____________________________ 
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Egregio Sig./Gentile Sig.ra  
 

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi della legge 30 Giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 "GDPR" 
              Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
così come integrato dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"),  prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
In attuazione della citata legge Le comunichiamo che i dati personali da Lei liberamente forniti saranno 
registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del tutto riservata da FERRARA TUA SPA 
mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge. I Suoi dati personali verranno 
trattati da FERRARA TUA SPA per le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle proprie 
attività. 
I dati richiesti sono facoltativi, tuttavia se i dati non verranno conferiti non si potrà dar luogo al servizio richiesto e la 
eventuale rimozione o rifiuto di conferimento dei dati riserva ad FERRARA TUA SPA il diritto di non effettuare quanto 
richiesto. 
Per l’esecuzione del servizio richiesto i dati potranno essere comunicati da FERRARA TUA SPA a soggetti delegati allo 
svolgimento di funzioni inerenti al servizio reso e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità connesse, strumentali 
o di supporto a tali servizi. Potranno inoltre essere comunicati a persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che 
per conto e/o nell'interesse di FERRARA TUA SPA effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse, 
correlate, strumentali o di supporto a quelle di FERRARA TUA SPA 
L’interessato può ottenere da FERRARA TUA SPA la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, e che 
tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento , la 
rettificazione e, quando vi ha interesse, la integrazione dei dati, può opporsi al loro trattamento, nonché chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è FERRARA TUA SPA con sede in Via Borso, n. 1 – 44121 Ferrara. Per 
ulteriori informazioni si rimanda alla Privacy Policy pubblicata sul sito www.ferraratua.it 
 
 
Ferrara, lì ________________ 
 

FERRARA TUA SPA   
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richiesto. 
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svolgimento di funzioni inerenti al servizio reso e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità connesse, strumentali 
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cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è FERRARA TUA SPA con sede in Via Borso, n. 1 – 44121 Ferrara. Per 
ulteriori informazioni si rimanda alla Privacy Policy pubblicata sul sito www.ferraratua.it 
 
 
Ferrara, lì ________________ 
 

FERRARA TUA SPA   
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FERRARA TUA SPA   
 

 


