All’Ufficio Segeteria
del Comune di Aquileia
33051 AQUILEIA (UD)
PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: RICHIESTA ABBONAMENTO SOSTA PARCHEGGI A PAGAMENTO PER RESIDENTI E NON RESIDENTI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il _________________________
Residente a ____________________________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. _____________

Consapevole che dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
di essere proprietario del seguente veicolo:

Modello: ________________________________________________ Targa: ________________
Come da allegata fotocopia del libretto di circolazione.
CHIEDE
di usufruire di un abbonamento:



PER AUTOVETTURE RESIDENTI

(€ 12,00)



PER AUTOCARAVAN RESIDENTI

(€ 12,00)



PER AUTOVETTURE NON RESIDENTI (€ 60,00)

Luogo e Data _____________________________________

Firma

_______________________________

Rilasciato in data odierna il contrassegno N. ______________ previa acquisizione della bolletta
N. _____________ dd. _________________, comprovante il versamento di € ________effettuato presso
la Tesoreria comunale.
IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Utente, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento è il Comune di Aquileia;
b) Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Servizi Affari Generali (nel Comune di
Aquileia non è stato ancora nominato un RPD Responsabile della Protezione dei Dati);
c) i dati sono trattati al solo fine del rilascio dell’abbonamento alla sosta e saranno trattati in modalità cartacea
e/o elettronica;
d) i dati personali potranno essere comunicati all’autorità competente al solo fine del controllo delle
dichiarazioni sostitutive;
e) qualora risultasse necessario i suoi dati potranno essere trasferiti al paese di residenza al fine del controllo
delle dichiarazioni sostitutive ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle
garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi
disponibili.
Inoltre si informa che:
a) I dati saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge;
b) Il dato è trattato legittimamente ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) (trattamento necessario per
adempiere ad un obbligo legale) e lettera e) (trattamento necessario per l’esecuzione di compiere un
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento);
c) L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e agli altri
diritti previsti dal DGPR e proporre reclamo al Garante Privacy;
d) In caso di mancata o parziale comunicazione dei dati il Titolare non potrà adempiere alle finalità sopra
descritte;
e) I dati non verranno trasmessi a società esterne, salvo per il caso di manutenzione delle attrezzature
informatiche dove vengono raccolti i dati

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 si è presa visione dell’Informativa ex art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, di cui si riceve copia
Firma
__________________________________

