Marca da bollo
€ 16,00

PROTOCOLLO GENERALE

Al Comune di Giulianova
Area IV - Servizi alla Città e al Territorio
Settore Viabilità e Traffico
Corso Garibaldi, n. 109
64021 Giulianova (TE)
RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA LIMITATAMENTE ALLE
FASCE ORARIE DALLE 08,00 ALLE 09,00 E DALLE 19.30 ALLE 22,00 PREVISTO PER I
CITTADINI CON RESIDENZA PROSPICIENTE AGLI STALLI TARIFFATI.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a …………….……………………
il ………………………………..……..… C.F.…..…………………………………..………………………..,
residente nel Comune di Giulianova in via .…………………..……………………………………………,
eventuale recapito telefonico ………………………………………………………………………………
CHIEDE
il rilascio del Contrassegno per la sosta gratuita, limitatamente alle fasce orarie 08,00 – 09,00 e
19.30 – 22,00, previsto per i cittadini con residenza prospiciente agli stalli tariffati in:
 Viale Orsini;
 P.zza Marà;
 Via G. Galilei;
 Via Matteotti;
 P.zza Roma;
 Via Ruetta Scarafoni, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 214 del 24/10/2011,
per il seguente veicolo:
MARCA E MODELLO

TARGA

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000,
DICHIARA
1. di avere la residenza in prospicienza degli stalli tariffati (zone denominate C e D) in una
delle vie ove vige la regolamentazione della sosta a pagamento;
2. di essere titolare di patente di guida e di avere la disponibilità di un automezzo per il quale
richiede l'autorizzazione;
3. la targa, la marca ed il modello dell'automezzo per il quale richiede l'autorizzazione;
4. di non possedere garage o posto auto nella zona e/o nelle immediate vicinanze;
5. di non avere richiesto analoga autorizzazione per sé o per i componenti del nucleo familiare;
6. che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha avanzato analoga richiesta di
autorizzazione.
7. ……………………………………………………………………………………………………………….
Giulianova, lì ________________

Firma
(Il/La richiedente)

Allegati:
- copia documento identità;
- copia libretto circolazione veicolo;
- ulteriore n. 1 marca bollo € 16,00 da consegnare al ritiro dell’autorizzazione;
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Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili - Articolo 23 e 26 del
Codice della privacy
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime
liberamente il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, ivi inclusi i
dati cosiddetti sensibili, da parte del Comune di Giulianova in relazione alle finalità individuate
nell'informativa.
�
Do il consenso

�
Nego il consenso

Presta il Suo consenso affinché i dati raccolti siano utilizzati per invio di comunicazioni o altro
materiale informativo relativo ai servizi di Parcheggio a Pagamento.
�
Do il consenso

COGNOME NOME
_____________________________________

�
Nego il consenso

FIRMA
_____________________________

RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PER IL SERVIZIO “PARCHEGGI A PAGAMENTO”
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Cittadino/a,
questa informativa Le è resa ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, per informarLa sulle modalità di trattamento dei dati raccolti.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Giulianova, nella persona del Legale Rappresentante.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è il Dirigente della Quarta Area.
Tipologia dei dati trattati
Il Comune di Giulianova raccoglie e tratta esclusivamente dati personali identificativi (nome,
cognome, indirizzo, ecc.) ed eventualmente sensibili Suoi e di componenti il Suo nucleo familiare.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati di cui alla presente informativa è finalizzata alla gestione delle
aree di sosta a pagamento (rilascio contrassegni, risposta a reclami e richieste), anche attraverso
la verifica del soddisfacimento delle condizioni per l’erogazione dei servizi medesimi, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamenti.
I dati raccolti potranno altresì essere utilizzati per invio di comunicazioni o altro materiale
informativo relativo ai servizi di parcheggio nonché per analisi statistiche che avvengono in forma
aggregata ed anonima (cioè senza l’utilizzo di dati identificativi).
Obbligatorietà del conferimento dei dati
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità relative all'espletamento di obblighi di
legge, all'assolvimento degli obblighi contrattuali e all'esecuzione di attività strettamente funzionali
alla gestione del servizio.
L'eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero a non autorizzarne il trattamento per queste finalità
comporta l'impossibilità da parte del Comune di Giulianova ad ottemperare agli impegni assunti e
agli obblighi di legge relativi.

Modalità del trattamento
Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Modalità del trattamento e requisiti dei
dati”, il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei,
informatici e telematici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza,
nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità qui dichiarate.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.
Soggetti o categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
Il trattamento dei dati avviene da parte dei seguenti addetti che, espressamente designati dal
Titolare come incaricati del trattamento, sono autorizzati a prenderne visione per le operazioni che
siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati:
Quarta Area;

Comunicazione dei dati e loro conservazione
Relativamente alle operazioni di trattamento si precisa che i Suoi dati non saranno soggetti a
diffusione e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per raggiungere la finalità per
cui sono stati raccolti, fatto salvo i dati che devono essere conservati per obblighi di legge e per le
connesse necessità aziendali, anche dopo l’assegnazione dell’abbonamento.
Relativamente alle analisi statistiche di cui sopra si precisa che non è prevista la comunicazione
dei dati fatta salva l’eventuale divulgazione in forma aggregata ed anonima.
I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
Comune di ubicazione dell’area di sosta, quale autonomo titolare del trattamento.
Diritti dell’interessato
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste per iscritto al
Titolare del trattamento.
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