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IL/LA SOTTOSCRITTO/A:  

cognome nome 

codice fiscale 

nato/a Stato il 

residente in Stato 

indirizzo n. C.A.P. 

tel. fisso PEC  

tel. cellulare posta elettronica 

IN QUALITA' DI: (barrare la casella che interessa) 

☐ persona fisica 

☐ titolare dell’omonima Ditta individuale di seguito indicata 

☐ legale rappresentante della Ditta di seguito indicata 

☐ procuratore speciale della Ditta di seguito indicata 

ragione sociale/denominazione 

codice fiscale partita IVA 

sede legale in  Stato 

indirizzo n. C.A.P. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

 

CONFERISCE PROCURA SPECIALE 

(ai sensi dell’articolo 1387 e seguenti del codice civile) 

alle seguenti persone fisiche e/o giuridiche ad accedere al servizio CADA-Concessioni/Autorizzazioni a Derivare 

Acqua: 

Persona fisica 

cognome nome 

codice fiscale 

nato/a Stato il 

residente in Stato 

indirizzo n. C.A.P. 

tel. fisso PEC  

tel. cellulare posta elettronica 

PROCURA SPECIALE 
PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO CADA 

- Concessioni/Autorizzazioni a Derivare Acqua – 
 

 
ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 <<Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)>> 

 

 

Direzione centrale ambiente ed energia 

Servizio gestione risorse idriche 
 

 



 

 

Persona giuridica 

ragione sociale/denominazione 

codice fiscale partita IVA 

sede legale in  Stato 

indirizzo n. C.A.P. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

 

e SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica dei dati in esso contenuti, nonché l’eventuale termine della 
presente procura speciale. 

 

Data:____________________     Firma e timbro:__________________________________________ 

(allegare copia del documento d’identità del richiedente) 

 

NEL CASO DI PROCURA SPECIALE A PERSONA FISICA INVIARE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA: cada@regione.fvg.it. 

NEL CASO DI PROCURA SPECIALE A PERSONA GIURIDICA, CONSEGNARE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO ALLA PERSONA 

GIURIDICA MEDESIMA, CHE PROVVEDERÀ A INVIARLO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: 
ambiente@certregione.fvg.it UNITAMENTE ALL’ELENCO DELLE PERSONE FISICHE INDIVIDUATE AL SUO INTERNO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 

CADA. 
 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFORME ALL'ART. 13 DEL GDPR 2016 / 679 

Nell'ambito del procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni di derivazione d'acqua i dati personali sono raccolti per finalità di controllo e contatto. 
A decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal 
Presidente. 
Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste 
telefono +39 040 3773710  
mail: presidente@regione.fvg.it 
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolati funzioni, giusta 
deliberazione Giuntale n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e numero 538 dd. 15 marzo 2018.  
Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste 
telefono +39 040 3773707 
mail: mauro.vigini@regione.fvg.it 
PEC: privacy@certregione.fvg.it 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è la Società Insiel S.p.A. 
Sede legale via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste 
telefono +39 040 3737 111 
mail: info@insiel.it 
PEC: protocollo@pec.insiel.it 
I dati personali saranno acquisiti per le finalità di controllo e contatto nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle Autorizzazioni/Concessioni di derivazione 
d'acqua di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e alla legge regionale 29 aprile 2015 n. 11. 
Eventuali destinatari possono essere gli organi preposti al controllo e/o soggetti terzi che devono tutelare le loro posizioni nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale. 
I dati personali saranno conservati fino all'avvenuta dismissione delle opere oggetto di Autorizzazione /Concessione accertato tramite collaudo finale e comunque fino alla 
conclusione di ogni rapporto amministrativo, giuridico, tecnico. 
Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli o limitarli nonché opporsi al loro trattamento, limitatamente a quanto 
previsto dal Regolamento europeo 2016/679/UE, oltre che proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
Il soggetto interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione di derivazione d'acqua. La mancata comunicazione di tali dati 
determina l'impossibilità di proseguire l'iter istruttorio per il rilascio della concessione/ autorizzazione medesima. 

La persona fisica o giuridica alla quale sarà conferita la procura speciale, sarà dotata delle medesime credenziali fornite al 
titolare di utenza nell’ambito della gestione delle informazioni presenti del servizio CADA (visualizzazione delle principali  
informazioni inerenti alle pratiche oggetto di concessione/autorizzazione* e la trasmissione dei dati di misura e/o colturali 
nel caso di uso irriguo agricolo). Nel caso di conferimento di procura speciale a persona giuridica, la stessa dovrà 
comunicare al Servizio gestione risorse idriche l’elenco delle persone fisiche (individuate all’interno dell’organizzazione 
aziendale) autorizzate ad accedere al CADA. 

*l’utente CADA può visualizzare i dati della domanda e del decreto, scaricare i principali documenti, verificare la situazione contabile, visualizzare in mappa 
le opere inerenti alla derivazione. 
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