Al Comando di Polizia Locale
Ufficio Polizia Amministrativa
Via Crivelli 43
20013 MAGENTA (MI)

Marca da boIIo da 16 euro

Oggetto: richiesta di rilascio del contrassegno per il transito nella zona a traffico limitato.

□

permanente : P.zza Liberazione, P.zza Formenti, via Volta ( nel tratto compreso tra la via Pusterla e p.zza

Liberazione), via Mazzini ( nel tratto compreso tra la p.zza Liberazione e via Pretorio), via Pretorio, P.zza Fontana.

□

temporanea (dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle giornate di sabato e festivi ) nelle via: Roma ( nel tratto

compreso tra la p.zza Kennedy e la p.zza Liberazione), via Cattaneo ( nel tratto compreso tra la via Roma e via
Mazenta), via San Martino, via IV Giugno ( tratto compreso tra la via Roma e la via Mazenta), vicolo Santa Teresa,
vicolo Corridoni, via Beretta, vicolo San Giacomo, vicolo Sant’Ambrogio, vicolo San Paolo.

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________
in data ___________________ in qualità di:

□ residente □ domiciliato □ titolare □ dipendente dell’attività ____________________________
in via ______________________________ civico __________ telefono ____________________

□ altro ______________________________________________________________________
Fax ______________________ e-mail _____________________________________________ :

chiede
il rilascio del contrassegno per accedere nella zona a traffico limitato.
Dichiara di essere

□

intestatario del veicolo

□ di avere temporaneamente in uso il veicolo:

Marca ____________________ modello ______________________ targa _________________ .

□
□

di essere consapevole delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni rese alla Pubblica Autorità;
di essere a conoscenza che in caso di temporanea o definitiva sostituzione del veicolo autorizzato alla

circolazione, il nuovo contrassegno sarà rilasciato previa restituzione del precedente;

□

di essere a conoscenza che il contrassegno ha valore solo se applicato ed esposto in modo ben visibile sul

cruscotto o sul parabrezza del veicolo per il quale è stato rilasciato.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Magenta che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02-97351 –- Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e
per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione
di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi
dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare
del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento UE n. 679/2016.

Magenta, lì
Il Dichiarante

Allega alla presente richiesta:

□
□
□

fotocopia del libretto di circolazione;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
dichiarazione del proprietario del veicolo attestante l’uso temporaneo dell’auto da parte del richiedente

(esempio auto aziendale)

□
□

per i domiciliati, atto attestante la disponibilità dell’immobile ad uso abitativo.
atto attestante la disponibilità del posto auto o di parcheggio privato.

firma
Magenta, ________________

_______________________

