SOSTA CESENATICO
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Nuova richiesta
Cognome _____________________________ Nome ________________________________________
Nato/a a __________________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________ in Via ______________________________ n° ______
Domiciliato a __________________________ in Via ______________________________ n° ______
Ragione Sociale ________________________ in Via _______________________________ n°_______
Telefono ________________ Cellulare __________________ e-mail ___________________________
Marca veicolo__________________Modello veicolo ___________________targa____________________
Marca veicolo__________________Modello veicolo ___________________targa____________________
Chiedo il permesso Residente

Domiciliato

Attivita’

Servizi

Medico

Hotel

Volontariato

Rinnovo
Dichiaro che i dati anagrafici ed i dati del/i veicolo/i sono rimasti invariati rispetto a
quanto dichiarato negli anni scorsi.
Luogo______________Data________Nome e Cognome ____________________Firma________________________
I dati saranno da ATR inseriti in un database aziendale e trattati esclusivamente da personale identificato da specifico profilo di autorizzazione; in caso
di espressa richiesta che pervenga da Pubblica Autorità, tali dati potranno da noi essere trasferiti anche al Comune ed alla Polizia Municipale del
Comune di Sua residenza.
Per espressa conoscenza ed accettazione

Firma ___________________________
Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni
previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art.26 L. 15/1968 art.11, comma 3, DPR 403/98 e successive
modificazioni ed integrazioni).

Firma ___________________________
Tutela della Privacy – Informativa ai sensi art.13 D.LGS 30/06/2003 n°196
Il D.LGS n°196/2003 e s.m.i., prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. Ai sensi dell’art. 7 D.LGS 196/2003 l’interessato ha diritto di
ottenere l’indicazione:
a)
b)
c)
d)
Inoltre:
a)
b)

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, 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;
c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati p personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

Ai sensi dell’art.13, La informiamo che finalità del trattamento dei Suoi dati è il rilascio del permesso di sosta e successivi controlli; La informiamo
inoltre che per il mancato conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati comporta il diniego del rilascio del permesso speciale di sosta.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante di ATR; il Responsabile del trattamento dei dati è Stefano Vernarelli.
Formula di consenso:
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui ai predetti artt. 7 e 13 D.LGS. 196/2003 e s.m.i. ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.LGS. conferisce
il proprio consenso, in particolare al trattamento dei dati personali relativo al rilascio del permesso speciale di sosta ed ai successivi controlli.
Per espressa autorizzazione

Firma ___________________________
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