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Città Metropolitana di Milano
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Città Metropolitana di Milano

Oggetto:

Notifica di conclusione procedimento
Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e esercizio di imp. di
gestione rifiuti: varianti non sostanziali;
Soggetto: E.C.S. SRL;
Insediamento: Via Enrico Fermi, 33/2 - Comune di Settimo Milanese (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): RI07384W

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data 18/01/2021,
protocollo del , 8566 del 18/01/2021 e identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP)
RI07384W
si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero R.G. n. 3966
del 14.05.2021.

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento
firmata digitalmente.
Cordiali saluti
Il Responsabile del procedimento

Id: RI07384W 7384 58115

mod: DC.CM.10- ver: 2020.0715

dt: 20210517_093347
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Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche
V.le Piceno, 60 – 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: 02/7740-6265 , email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Tiziana Luraschi, tel: 02/7740-3629, email: t.luraschi@cittametropolitana.mi.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al
numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .
Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come
definito dalla L.241/90 e 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 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.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei
casi previsti dalla normativa vigente.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a
garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni
non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.

