RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO ZTL – TEMPORANEO
Alla Polizia Municipale
del Comune di Gavorrano

Io sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________
il________________ e residente a ____________________________________________________
in via____________________________________________________ tel. ____________________
CHIEDO
Il rilascio di contrassegno temporaneo per la A.P.U.
Per il periodo dal ________________ al _____________ per il seguente motivo__________________
___________________________________________________________________________________
Targa:

proprietà del veicolo

a tal fine allego:
•FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO (in alternativa

autocertificazione )

•LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (1)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
(1) ALLEGO:
• documentazione comprovante l’esistenza del cantiere in ZTL e ruolo ricoperto
• persona con momentanea difficoltà di deambulazione, e perciò costretta all’uso dell’auto, che deve
effettuare pratiche presso gli uffici Comunali posti in A.P.U: certificazione medica attestante la
difficoltà di deambulazione;
• invalidità temporanea che costringe all'utilizzo dell’auto previa presentazione certificazione medica
che attesti l’impossibilità;
L’autorizzazione all’accesso è costituita dal contrassegno, è valida pertanto per il solo veicolo per cui
viene rilasciata.
Data _______________

Firma
__________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679;

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche
“GDPR” o “Regolamento”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identità personale.
Il Comune di Gavaorrano in qualità di Titolare del trattamento, con la presente La informa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), come tratta
i dati personali a Lei riferiti e attinti direttamente presso di lei e/o dagli archivi nazionali dei veicoli.
Tutto ciò nel rispetto del presente Regolamento per l’espletamento delle attività di vigilanza inerenti
l’applicazione di sanzioni amministrative.
1.Tipologia di dati personali trattati
Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:
•

dati personali (dati anagrafici, fiscali, recapiti, riferimenti bancari) da Lei forniti o contenuti in
atti e documenti acquisiti presso la Polizia Municipale di Gavorrano;

•

dati personali appartenenti a categorie particolari riguardanti lo stato di salute contenuti nella
documentazione attestante lo stato di disabilità o altra documentazione sanitaria da Lei
fornita.

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
•

gestione e riscossione delle sanzioni amministrative, con particolare riferimento alle sanzioni
applicate in violazione delle norme del codice della strada e relative attività strumentali e
complementari (gestione ordinaria, accertamenti, rimborsi, riscossione coattiva); il loro
conferimento è obbligatorio e necessario;

•

gestione dell’istanza da Lei presentata e relative attività strumentali e complementari (a titolo
di esempio si citano quelle di rateizzazione, di rimborso); il loro conferimento è facoltativo ma
necessario, pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli o la successiva opposizione al loro
trattamento potrebbero determinare l’impossibilità di evadere l’istanza presentata.

I dati particolari riguardanti lo stato di salute verranno trattati al solo fine di accertare l’esistenza dei
requisiti necessari per il riconoscimento e l’applicazione delle riduzioni/esenzioni richieste; il loro
conferimento da parte dell’interessato è facoltativo ma necessario, pertanto l’eventuale rifiuto di

fornirli o la successiva opposizione al loro trattamento potrebbero determinare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
3. Base giuridica
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un interesse pubblico e connesso all’esercizio di
pubblici poteri, come previsto dalle normative vigenti.
4.Modalità e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il
loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in
relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
•

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
• per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5. Destinatari dei dati personali
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:
•
•

•
•

altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (sulla
base di norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità
istituzionali) e/o
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di
legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso
civico o delle altre normative di settore) o società di nostra fiducia per attività strettamente
indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate (a titolo di esempio si citano la
società di gestione del call center o le società addette alla riscossione dei tributi).
Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati)
avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del
decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati
giudiziari da Lei forniti non è ammessa.
6. Eventuale trasferimento dati ad un paese terzo
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.
7. Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i
diritti previsti dal dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento. In particolare, ha diritto di chiedere
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; di opporsi in tutto o in
parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina
applicabile.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente
poliziamunicipale@comune.gavorrano.gr.it o come di seguito indicato.

indirizzo

e-mail:

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato
Regolamento.
8. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gavorrano, P.zza Buozzi n. 16 Cap. 58022 al quale
potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail:
privacy@comune.gavorrano.gr.it
Il Comune di Gavorrano ha nominato il Responsabile della protezione dei dati che può essere
contattato
anche
per
l’esercizio
dei
diritti
dell’interessato
all’indirizzo
email:
dpo@comune.gavorrano.gr.it – oppure via posta all’indirizzo DPO – Data Protection Officer Comune
di Gavorrano, p.zza Buozzi n. 16 cap. 58023.
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti
in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679).

