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ALLEGATO C 

Modulo domanda 

Accreditamento per l’accesso al Catasto Regionale degli impianti termici 

 

 REGIONE              LIGURIA 

 

 

      Spett.le   Regione Liguria 

Servizio Energia 

Via Fieschi 15 

16123 Genova 

                                                                                                             Indirizzo pec: protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________ (c.f._______________________) 

nato/a a  ____________________________________________ il____________________________(gg/mm/aa) 

residente in_______________________________________________________________________________________ 

Via   _____________________________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________ Prov_________  Cap_______________________ 

Tel._________________  fax ________________________ Pec_____________________________________________ 

   

                                                                                           CHIEDE 

di essere abilitato ad operare sul Catasto regionale degli impianti termici della Liguria (CAITEL) e ad autorizzare l’accesso ai 

propri collaboratori. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, in 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 

2000: 

 

1. di essere il legale Rappresentante della seguente Impresa di manutenzione /installazione: 

Ragione Sociale ___________________________________________(p.iva/c.f.______________________________)                                                                                                           

Indirizzo: __________________________________________Comune_____________________Prov ____________   

 

2. Che tale impresa è abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 

 

3. Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nel presente modulo 

  

Per ricevere le credenziali di accesso al catasto, strettamente riservate e personali, è necessario indicare l’indirizzo email al 

quale sarà inviata la Login e la procedura per la generazione della password: 

  

e-mail:________________________________________      

 

Luogo e data                                                                                                             Firma del legale rappresentante (1) 

___________________________                                               ________________________________________________ 

                                                                                                                                                (per esteso e leggibile) 

 

(1) Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445 
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Informativa ex  art. 13 del Reg. UE 679/16 

La presente informativa viene resa per l’applicazione “catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL)” e non per 

altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. Regione Liguria e Liguria Digitale S.p.a. non assumono alcuna 

responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno dell’applicazione 

stessa, forniti come semplice servizio agli utenti. La loro presenza non implica né l'approvazione dei contenuti ivi presentati 

né alcuna forma di assicurazione circa la qualità dei servizi o dei prodotti ivi disponibili. 

 

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/16, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in modo lecito e secondo 

correttezza per le seguenti finalità: 

a) accesso al catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) da parte delle imprese di manutenzione e 

installazione di impianti termici; 

b) svolgimento dei procedimenti sanzionatori per le inadempienze previste dal regolamento regionale1/2018.  

I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono 

raccolti e successivamente trattati. 

 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. I dati sono comunicati dall’interessato attraverso 

la compilazione di un apposito modulo, sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi. Il trattamento è 

posto in essere mediante strumenti elettronici. Non è prevista alcuna profilazione. Specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati possono essere trattati dal personale della società Liguria Digitale S.p.a., che cura la manutenzione della parte 

tecnologica del servizio, presso le sedi presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda l’accesso a CAITEL, si fonda sull’articolo 14, comma 

3, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1, e per quanto riguarda gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico 

dei manutentori/installatori, sull’ articolo 16, comma 5, e sull’ articolo 17, comma 6,del regolamento medesimo. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché l’impresa di manutenzione/installazione degli impianti termici 

possa ottenere l’accesso a CAITEL. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile effettuare l’accesso. 

 

Comunicazione dei dati a terzi 

I dati personali forniti dalle imprese di manutenzione, possono essere consultati dalle Autorità competenti, e dalle società 

eventualmente incaricate da queste ultime per lo svolgimento delle attività ispettive, esclusivamente per i compiti 

istituzionali previsti dal regolamento regionale n.1/2018. 

Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

 

Tempi di conservazione 

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo superiore al conseguimento delle finalità del trattamento, per 

consentire alle imprese di manutenzione lo svolgimento dei compiti loro affidati dal regolamento regionale n.1/2018.  

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato 

Non è presente un processo decisionale automatizzato 

 

Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria con sede legale in piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova, nella persona del 

Presidente della Giunta regionale pro tempore, dati di contatto: privacy@regione.liguria.it 

Responsabile organizzativo del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda l’accesso a CAITEL, è il dirigente del 

Servizio Energia della Regione Liguria, il cui dato di contatto è il seguente: energia@regione.liguria.it: 

Responsabile della protezione dei dati per la Giunta regionale è il dirigente del settore staff della Direzione Centrale 

Organizzazione e privacy il cui dato di contatto è il seguente: MariaFranca.floris@regione.liguria.it  

Responsabili del trattamento per quanto riguarda gli eventuali procedimenti sanzionatori sono le Autorità Competenti i cui 

dati di contatto sono i seguenti: 
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Comune di Genova: comunegenova@postemailcertificata.it  

Comune di Imperia: protocollo@pec.comune.imperia.it  

Comune di La Spezia: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it  

Comune di Sanremo: comune.sanremo@legalmail.it  

Comune di Savona: posta@pec.comune.savona.it  

Città Metropolitana di Genova: pec@cert.cittametropolitana.genova.it  

Provincia di Imperia: protocollo@pec.provincia.imperia.it 

Provincia di La Spezia: protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it 

Provincia di Savona: protocollo@pec.provincia.savona.it  

 

Il responsabile esterno del trattamento per quanto riguarda la gestione informatica e la manutenzione della parte tecnologica 

dell’applicazione in oggetto è Liguria Digitale S.p.a., nella persona del legale rappresentante, avente sede Via Enrico Melen, 

77, 16152 Genova, dati di contatto: privacy@liguriadigitale.it 

 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa applicazione acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 

sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 

utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 

della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 

dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso dell’applicazione e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere 

utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni dell’applicazione: salva questa 

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

 

I dati trattati dall’applicazione sono di tipo personale identificativo. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e al capo 

III del regolamento (UE) n.679/2016 (artt.12-23). 

 

In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere: 

 

a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

b) l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

c)  la cancellazione(salvo motivi legittimi), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati; d) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera b) e c) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) del regolamento UE 2016/679. 

L’interessato inoltre ha diritto di ottenere: 

a) l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1,del regolamento 2016/679 ; 

b) la limitazione del trattamento dei dati  che lo riguardano (art.18 reg.2016/679); 

c)  la portabilità dei dati (art.20 reg. 2016/679). 

 L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
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