Pratica N° PRTLCU66T24F952W-202006241111-1072540
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO / ORDINARIO
EX D.P.R. 160/2010

Imposta di bollo assolta in modalità
virtuale

SUAP
Comune di GRAGNANO TREBBIENSE

Oggetto pratica
descrizione sintetica dell’intervento

il/la sottoscritto/a(*)
Nato a(*)

L’intervento prevede l'installazione di nuovo
impianto Iliad Italia spa, denominata
"PC29010_022 Gragnano Trebbiense", su
stazione radio base esistente

PORTA LUCA

NOVARA (Prov: NO)

il(*)

24-12-1966

cod.Fiscale(*)

Residente nel Comune di
(Per i cittadini residenti
all'estero inserire lo Stato di
residenza e come provincia
EE) (*)

MAGENTA (Prov: MI)

PRTLCU66T24F952W
CAP(*)

Sede legale dell’attività/dello studio
professionale/dell’associazione di
categoria (*)
tel.(*)

20013

MAGENTA

029791609

fax

località/
frazione

cellulare

PEC (*)

SEIA@ARUBAPEC.IT

domicilio
elettronico

Descrizione qualifica

PROFESSIONISTA

Specifica:
Comune

provincia della sede

Iscritto all'albo ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
Specifica:
Numero albo

8820

Prov. Di Iscrizione

MI

Data
iscrizione

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro di essere stato delegato dall'impresa sotto indicata alla presentazione
della presente Segnalazione
Specifica:
tramite l'atto di procura speciale

sottoscritto
il

16-04-2020

custodito presso la sede dell’associazione/lo studio
del professionista/la sede dello studio professionale
associato e allegato alla presente

Per conto di: Impresa iscritta alla CCIA (individuale, società di persone, società di capitali, società
cooperative)

CF / P. IVA (REA)

13970161009

denominazione/ragione sociale (*)

Forma giuridica

ILIAD ITALIA S.P.A.

MILANO

Con sede in (*)

SOCIETA' PER AZIONI
CAP.(*)

Codice catastale
comune

F205

ISTAT Comune

15146

Provincia

MILANO (MI)

ISTAT Provincia

15

indirizzo(*)

20124

VIALE RESTELLI FRANCESCO 1/A

telefono

fax

eMail
cod.Fiscale (*)

13970161009

P.IVA.

13970161009

MI

num.

2126511

Provincia di iscrizione
al registro imprese

dati rappresentante legale o titolare
Carica legale rappresentante

PROCURATORE SPECIALE

Nome e cognome (*)

LUDOVICO PARISI

Nato a (*)

VENEZIA (Prov: VE)

In data (*)

15-04-1970

Codice fiscale (*) PRSLVC70D15L736J
Residente a (*)
Indirizzo (*)

MILANO

CAP.(*)

20124

VIA FRANCESCO RESTELLI 1/A

OGGETTO
L’intervento prevede l'installazione di nuovo impianto Iliad Italia spa, denominata "PC29010_022
Gragnano Trebbiense", su stazione radio base esistente
Scelte effettuate per la compilazione
SETTORE: Domanda di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma
dell’art.146, co.9 del DLgs n.42/2004 e ss.mm.ii.
INTERVENTI:
- Domanda di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’art.146, co.9 del
DLgs n.42/2004 e ss.mm.ii.

SETTORE: SCIA per installazione o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti
radioelettrici ai sensi dell'art.87-bis del D.Lgs.259/2003

INTERVENTI:
- SCIA per installazione o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici ai sensi
dell'art.87-bis del D.Lgs.259/2003

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

D I C H I A R A
Al: GRAGNANO TREBBIENSE
DICHIARAZIONE SULLA POSIZIONE GPS DELL’IMPIANTO RADIOELETTRICO
la posizione dell’impianto è individuata con il sistema di posizionamento globale (GPS) nel sistema di riferimento WGS 84 le cui
coordinate geografiche, con approssimazione al secondo di grado e sue frazioni, sono:
Longitudine

45.015477

Latitudine

9.563287

DICHIARAZIONE UBICAZIONE INFRASTRUTTURA ESISTENTE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI
che l'infrastruttura esistente per impianti radioelettrici è sita in:
Prov.

PC

Comune

GRAGNANO TREBBIENSE

località
CAP

29010

via, viale, piazza

C/O CIMITERO

numero civico

SNC

Piano

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE O DELL'AREA
che i dati catastali dell'immobile o dell'area sono i seguenti:
Sede o Unità immobiliare

Sede unica

Comune di

GRAGNANO TREBBIENSE

NCT

[X]

NCEU

[]

Foglio

15

Mappale/Particella

1266

Subalterno:
presente

[]

NON presente

[X]

Sezione:
presente

[]

NON presente

[X]

Sezione urbana:
presente

[]

NON presente

[X]

Destinazione d'uso catastale

SERVIZI URBANI E TECNOLOGICI;

DICHIARAZIONE LOCALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER IMPIANTO RADIOELETTRICO
in riferimento all'ubicazione dell'infrastruttura:
che è localizzata su suolo di proprietà comunale

[]

che è localizzata in area privata

[X]

che è localizzata in area demaniale

[]

DICHIARAZIONE LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO RADIOELETTRICO ED ALL'ESISTENZA DI VINCOLI
in riferimento alle aree di localizzazione dell'impianto e all'esistenza di vincoli:
che l'impianto NON È LOCALIZZATO in prossimità di aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche

[X]

che l'impianto È LOCALIZZATO in prossimità di aree destinate
ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche; in questo
caso dichiara che sono stati perseguiti obiettivi di qualità che
minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici

[]

che l'impianto NON È LOCALIZZATO in prossimità di zone di
parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R.
6/05

[X]

che l'impianto È LOCALIZZATO in prossimità di zone di parco
classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 6/05

[]

che l'impianto NON È LOCALIZZATO in un edificio di valore
storico-architettonico e monumentale, assoggettato al vincolo
diretto ai sensi del D. Lgs. 42/04

[X]

che l'impianto È LOCALIZZATO in un edificio di valore storico- [ ]
architettonico e monumentale, assoggettato al vincolo diretto ai
sensi del D. Lgs. 42/04, pertanto si è provveduto ad ottenere il
parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Paesaggistici
che l'impianto NON È LOCALIZZATO su un edificio classificato [X]
di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e
testimoniale, in base alle previsioni urbanistiche, ai sensi
dell'art. A-9 dell'allegato alla L.R. 20/00 e dell’art. 32, comma 8,
della L.R. 24/2017.
che l'impianto È LOCALIZZATO su un edificio classificato di
[]
interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e
testimoniale, in base alle previsioni urbanistiche,ai sensi dell'art.
A-9 dell'allegato alla L.R. 20/00 e dell’art. 32, comma 8, della
L.R. 24/2017, pertanto si è provveduto ad ottenere il parere
favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SEDE DOVE VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ O SI EFFETTUA L'INTERVENTO
che:
la sede operativa in cui si svolge l'attivita' o si effettua l'intervento (indicare di seguito i relativi dati):
Sede o Unità immobiliare

Sede unica

Comune di

GRAGNANO TREBBIENSE

Prov.

PC

Via, Piazza, Largo, etc.

Via

specificare: (nome della via, piazza,ecc.)

C/O CIMITERO COMUNALE

n. civico

SNC

frazione/località
CAP

29010

scala
piano
interno
tel.

029791609

fax
e-mail
sito web

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DELL'INFRASTRUTTURA
di avere la disponibilità dell'infrastruttura a titolo di:
proprietà

[]

affitto

[]

con contratto registrato
altro tipo di disponibilità

[X]

specificare i dati del proprietario:
nome cognome o ragione sociale impresa

WIND TRE

Codice fiscale del cittadino o impresa

02517580920

specificare altro tipo di disponibilità

GESTORE OSPITE

in data

07-04-2020

con prot.

-

con contratto registrato

DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
DEGLI IMPIANTI
che:
il Comune non è dotato del regolamento per il corretto
[X]
inserimento urbanistico e territoriale degli impianti e per
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, previsto dall'art. 8, comma 6, della L. 36/2001;
il Comune è dotato del regolamento per il corretto inserimento
urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici,
previsto dall'art. 8, comma 6, della L. 36/2001, e l'intervento è
conforme a tale regolamento.

[]

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE DI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DLGS 81/2008
che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs 81/2008:
di essere a conoscenza che l'efficacia della presente istanza è
sospesa qualora siano assenti se previsti:

[X]

il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008

il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) d.lgs. 81/2008
oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, d.lgs. 81/2008
oppure in assenza di regolarità contributiva
Relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici e la tipologia dell'intervento:
dichiara che l'entità presunta del cantiere è INFERIORE A 200 [ ]
UOMINI-GIORNO ed i lavori non comportano i rischi particolari
di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e la ditta esecutrice NON
E’ STATA INDIVIDUATA
dichiara che l'entità presunta del cantiere è INFERIORE A 200
UOMINI-GIORNO ed i lavori non comportano i rischi particolari
di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e la ditta esecutrice E'
STATA INDIVIDUATA

[X]

e con riferimento all'intervento ed ai documenti prodotti dall'impresa individuata, di aver verificato: il certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato; il documento unico di regolarità contributiva; l'autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs.81/2008 (Idoneità tecnico professionale); autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato.
dichiara che l'entità presunta del cantiere è SUPERIORE A 200 [ ]
UOMINI-GIORNO e/o i lavori comportano i rischi particolari di
cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e la ditta esecutrice NON è
STATA INDIVIDUATA
dichiara che l'entità presunta del cantiere è SUPERIORE A 200 [ ]
UOMINI-GIORNO e/o i lavori comportano i rischi particolari di
cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e la ditta esecutrice è
STATA INDIVIDUATA
dichiara inoltre di aver verificato la documentazione: di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del d.lgs. 81/2008 circa
l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, ( quali l'organico medio annuo distinto per
qualifica); gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e presso
l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e presso le casse edili; il contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
Relativamente alla NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99 del d.lgs. 81/2008:
che l'intervento NON E' SOGGETTO all'invio della notifica

[]

dichiara che l'intervento E' SOGGETTO all'invio della notifica e
la ditta NON E' STATA INDIVIDUATA

[]

dichiara che l'intervento È SOGGETTO all'invio della notifica
pertanto

[X]

allega alla presente segnalazione la documentazione
necessaria per l'inoltro della notifica agli enti competenti, il cui
contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile
dall'esterno

[X]

indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto
su apposita tabella esposta in cantiere per tutta la durata dei
lavori in luogo visibile dall'esterno, già consegnata

[]

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO
di chiedere a codesta amministrazione:
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento
semplificato

[X]

DICHIARAZIONE SULL’IMPRESA ESECUTRICE
che in merito ai lavori da eseguire da una o più imprese:
l’impresa NON è stata individuata e verrà comunicata
successivamente

[]

l’impresa è stata individuata

[X]

Ragione sociale o denominazione

TELEBIT SRL

Codice Fiscale

01144610936

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

PORDENONE

Prov.
n.
con sede in (comune)
Prov.
Stato
indirizzo
n.
C.A.P.
il cui legale rappresentante è:

QUARTA GIOVANNI

codice fiscale

QRTGNN49D23C794R

nato a

CLES

Prov.

TN

Stato

ITALIA

nato il

23-04-1949

telefono

04226362

fax
cell.

04226362

posta elettronica
INPS

[X]

sede di

PORDENONE

Matricola azienda

930160318500

INAIL

[X]

sede di

PORDENONE

codice impresa n.

CEW/590/2019/CPN0172

posizione assicurativa territoriale (PAT)

3846597

Cassa edile

[]

Ulteriori dati per la verifica della regolarità contributiva

ANNOTAZIONI EVENTUALI
che per maggior chiarezza, si precisa:
non è necessaria nessuna nota aggiuntiva

[X]

per maggior chiarezza, preciso che:

[]

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DESCRIZIONE DELLE OPERE
che eseguirà i lavori:
sintetica descrizione delle opere:

L’INTERVENTO PREVEDE L'INSTALLAZIONE DI NUOVO
IMPIANTO ILIAD ITALIA SPA, DENOMINATA "PC29010_022
GRAGNANO TREBBIENSE", SU STAZIONE RADIO BASE
ESISTENTE

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI OPERE DI LIEVE ENTITÀ PER L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
che l’intervento di lieve entità, di cui all'art. 3 DPR 31/2017, è:
riconducibile nell'allegato B alla voce n.

38

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DEL PROGETTISTA
che il progettista incaricato è:
cognome

PORTA

nome

LUCA

codice fiscale

PRTLCU66T24F952W

via

PIAZZA LIBERAZIONE

numero civico

25

comune

MAGENTA

provincia

MI

telefono

029791609

e-mail
Pec

SEIA@ARUBAPEC.IT

ordine/collegio/albo

ARCHITETTI

provincia

MI

numero iscrizione

8820

è l'unico progettista coinvolto nel progetto

[X]

come progettista (archittetonico, strutturista, archittetonico e
strutturale, altro)

PROGETTISTA ARCHITETONICO

se altro, specificare
altro progettista coinvolto nel progetto

[]

DICHIARAZIONE RELATIVA AI RIFERIMENTI DEL DLGS 42/2004
che l’intervento è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, poiché ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi
del DLgs 42/2204:
art.136, c,1

[]

art.142, c,1

[X]

Lett:

C

art.134, c,1

[]

DICHIARAZIONE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011, che disciplina le modalità di pagamento dell'imposta di bollo (ex DPR 642/1972) sulle
domande online ai SUAP:
di aver assolto all'imposta di bollo per l'importo di 16 euro

[X]

mediante contrassegno adesivo (marca da bollo)

[X]

numero:

01190595074038

emesso in data

26-03-2020

mediante F24

[]

E INOLTRE DICHIARA:
di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne
l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione
di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo
per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse,
ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse
mediante pagamento online con PagoPA

[]

mediante pagamento online dell' IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (Art.15 D.P.R. del 26 ottobre
1972 n. 642)

[]

di essere ESENTE dall'imposta di bollo in quanto:

[]

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
di allegare la seguente documentazione:
relazione semplificata di cui all'allegato D del DPR 31/2017

[X]

elaborati di progetto individuati nell'allegato D del DPR 31/2017 [X]

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE
TRASMISSIVE DI UN IMPIANTO ESISTENTE
che:
l'installazione di un nuovo impianto collocato sopra ad un'
infrastruttura preesistente nella quale non sono previste
modifiche

[X]

la modifica delle caratteristiche trasmissive di un impianto
esistente, legittimato da:

[]

CONDIZIONI
L'intervento riguarda l'INSTALLAZIONE di un impianto (ATTENZIONE: solo per la comunicazione
ai sensi dell'art.35 L.111/2011, ricorda di effettuare la scelta tra impianto INDOOR o OUTDOOR)

[]

Per l'intervento SONO STATE INDIVIDUATE una o più imprese esecutrici

[X]

Il richiedente ha la cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione Europea

[]

L'attività è esercitata in forma societaria

[X]

L'intervento riguarda la MODIFICA ad un impianto preesistente (ATTENZIONE: solo per la
comunicazione ai sensi dell'art.35 L.111/2011, ricorda di effettuare la scelta tra impianto INDOOR
o OUTDOOR)

[]

Nell'infrastruttura ove è previsto l'intervento di installazione o modifica strutturale per impianti
radioelettrici ed è di proprietà di soggetto diverso dal titolare della presente istanza

[X]

L'intervento di cui all'art.87 bis del DLgs 259/2003 prevede l'installazione di un nuovo impianto o
la modifica delle caratteristiche trasmissive di un impianto esistente, sopra ad un'infrastruttura
preesistente, ( in questo caso la presente SCIA è titolo sufficiente alla realizzazione).
n.b.: nel caso in cui per l'intervento siano presenti modifiche edilizie occorre compilare anche la
modulistica relativa agli interventi edilizi.

[X]

L'intervento costituisce variante ad autorizzazione paesaggistica

[]

ALLEGA
Dichiarazione di accettazione del proprietario - MISE_DIC_22.06.2017.PDF.p7m (OK documento allegato).
Fac simile di lettera di sottoscrizione dei dati dell'impresa ai sensi DLgs.81/2008 - DICH DATI IMPRESA.pdf.p7m (OK documento
allegato).
Asseverazione da parte di un tecnico abilitato della conformità del progetto dell'impianto alle norme vigenti in materia di impianti
radioelettrici - PC29010_022_Gragnano Trebbiense_Asseverazione AIE.pdf.p7m (OK documento allegato).
Analisi impatto elettromagnetico (AIE) ex art 8.1 DGR n.1138/2008 - PC29010_022_Gragnano Trebbiense_AIE20023.pdf.p7m
(OK documento allegato).
Copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 degli altri soci (OBBLIGATORIO per
chi non sottoscrive digitalmente) - Porta Luca Carta Identità Scad 2027.12.24.pdf.p7m (OK documento allegato).
Progetto dell'intervento di cui al punto 8.1 della Delibera di Giunta regionale n. 1138/2008 - PC29010_022 GARAGNANO
TREBBIENSE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m (OK documento allegato).
Copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (OBBLIGATORIO per coloro che firmano in maniera
autografa la PROCURA SPECIALE) - CartaIdentita Parisi.pdf (OK documento allegato).
* Collegato a Copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (OBBLIGATORIO per coloro che firmano
in maniera autografa la PROCURA SPECIALE) - Procura-Parisi_8.05.19.pdf (OK documento allegato).
* Collegato a Progetto dell'intervento di cui al punto 8.1 della Delibera di Giunta regionale n. 1138/2008 PC29010_022_SCHEDA_ARPAE.pdf.p7m (OK documento allegato).
* Collegato a Progetto dell'intervento di cui al punto 8.1 della Delibera di Giunta regionale n. 1138/2008 PC29010_022_ASSP_2020-06-23.pdf.p7m (OK documento allegato).
* Collegato a Progetto dell'intervento di cui al punto 8.1 della Delibera di Giunta regionale n. 1138/2008 - PC29010_022
GRAGNANO TREBBIENSE_ILIAD_SCIA 87BIS.pdf.p7m (OK documento allegato).
* Collegato a Progetto dell'intervento di cui al punto 8.1 della Delibera di Giunta regionale n. 1138/2008 PC29010_022_RT+PDM_V1.pdf.p7m (OK documento allegato).
* Collegato a Progetto dell'intervento di cui al punto 8.1 della Delibera di Giunta regionale n. 1138/2008 PC29010_022_MUR_A.1-D.1_ASSEVERAZIONE_2020-06-23.pdf.p7m (OK documento allegato).
* Collegato a Progetto dell'intervento di cui al punto 8.1 della Delibera di Giunta regionale n. 1138/2008 PC29010_022_ASSV_2020-06-23.pdf.p7m (OK documento allegato).
* Collegato a Analisi impatto elettromagnetico (AIE) ex art 8.1 DGR n.1138/2008 - PC29010_022_Gragnano
Trebbiense_AIE20023_Congiunte.pdf.p7m (OK documento allegato).
Relazione semplificata di cui all'allegato D del DPR 31/2017 - PC29010_022 GARAGNANO TREBBIENSE RELAZIONE
PAESAGGISTICA.pdf.p7m.p7m (OK documento allegato).
Altri elaborati di progetto individuati nell'allegato D del DPR 31/2017 - PC29010_022_SIMF_V1.pdf.p7m (OK documento allegato).
Ricevuta di versamento diritti di segreteria
Procura Speciale - PC29010_022 GRAGNANO TREBBIENSE procura_speciale_PRTLCU66T24F952W-2020062411111072540.pdf.p7m (OK documento allegato).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, le informazioni sono reperibili al seguente link:
https://auwordpress.lepida.it/informativa-privacy/

Data presentazione: 08-07-2020 15:38

