Al Comando Polizia Locale
del Comune di
20013 - MAGENTA MI
l

sottoscritt

residente a

in via

Mail/pec:

tel.

________________________________

in qualità di:
destinatario del provvedimento (persona coinvolta);
persona a cui il provvedimento può servire per tutelare i propri interessi;
soggetto che per legge ha obbligo o diritto ad intervenire nel procedimento;
responsabile associazione/comitato
a cui il provvedimento può arrecare pregiudizio;
altro (specificare)
chiede il rilascio di copia autenticata/non autenticata1 di:
rapporto di sinistro stradale avvenuto a Magenta il

in via

e rilevato da Agenti del Comando al Reg. Cron.
Completo di materiale fotografico del sinistro stradale sopra specificato;
Completo di piantina planimetrica del sinistro stradale sopra specificato;
Rapporto di servizio del giorno:

n°_________

redatto per

Motivazione (specificare):

Si allega:
N. O. Procura della Repubblica di
(per sinistri con lesioni personali)

del

Delega rilasciata da:
altro (specificare)

Il Richiedente
Data

1

Cancellare la dicitura non interessata.

INFORMATIVA TIPO PER RACCOLTA DATI PER RICHIESTA COPIA FASCICOLO INCIDENTE STRADALE
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
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di rilascio della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) e del
Regolamento UE 679/2016.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti privati che hanno un interesse concreto in relazione al procedimento, in qualità di interessati
o controinteressati, oltre che legali delle parti coinvolte.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà al Titolare di rilasciare la
documentazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; al rilascio della
documentazione la sua richiesta sarà archiviata.
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.

Il Richiedente
Data

