COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Piazza la Piave 1
Tel. 0422-886206

PROVINCIA DI TREVISO
Medaglia d’Oro al Merito Civile

POLIZIA LOCALE

c.f. 830010902612
p.i. 00638210260

Prot. N. _______________
OGGETTO: RICHIESTA CONTRASSEGNO/PASS ROSA

La/Il sig.ra/sig. ........………..................................................................................................... nata/o a
......................……………………...............................................(..............................)
il........../........../................... e residente a NERVESA DELLA BATTAGLIA in
via/piazza.........................................................................................n°.................……………. recapiti
telefonici.............................................. e-mail...............………………….................…
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
di essere
O - in stato di gravidanza data presunta del parto ........................................
O – genitore con prole inferiore a 2 anni (in tal caso indicare le generalità del bambino/a)
Nome..........................................................Cognome...........................................................nato/a a
..................................................................(...................................) il ....../......./......
Di essere in possesso della patente di guida di categoria __________ N._____________
_______________________ Rilasciata da MCTC di ___________ Uco di _______________ valida
fino al _______________ Il richiedente si impegna in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti,
a non utilizzare più il pass rilasciato avendo cura di restituirlo tempestivamente al Comando di
Polizia Locale di Nervesa della Battaglia.
CHIEDE
• Il rilascio del “permesso rosa” ai sensi dell’art. 188 bis del d. Lgs. 285/92 e s.m.i.
(codice della strada)
• COMUNICA a tal fine che farà uso delle seguenti autovetture:
• 1. MARCA _______________________ Modello ___________Targa__________________
2. MARCA _______________________ Modello ___________Targa _________________
Si allegano:
1 - fotocopia della patente di guida;
2 - certificato medico specialista in ginecologia attestante lo stato di gravidanza ( se ricorre tale
condizione );
3 - Fotocopia documento di identità;

NERVESA DELLA BATTAGLIA, lì___/_____/___
In fede

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento
dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei
dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. L’utenza interessata ha inoltre
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando
in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Comune di Nervesa della Battaglia, con sede in Nervesa della Battaglia, in
persona
del
sindaco
pro
tempore
sig.Fabio
Vettori
(Tel
04228863
–
PEC
e-mail
sindaco@comune.nervesa.tv.it)
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
D.P.O.: dr. Gilberto AMBOTTA – email ambottag@gmail.com – PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it –
Tel. 0432 951473
Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell'ambito di
tali finalità, il trattamento può riguardare i dati necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di
Nervesa della Battaglia, compresi i dati forniti al momento della registrazione o fruizione di servizi online.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti. I dati personali raccolti verranno trattati in base al consenso
prestato dall’Utente e/o in forza di previsione di legge per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base
del diritto nazionale o dell’Unione.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Nervesa della Battaglia da parte di soggetti interni
e potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni operanti in qualità di addetti alla gestione o
manutenzione di strumenti elettronici oppure di altri soggetti esterni laddove la comunicazione sia
prevista da norma di legge o di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità
istituzionali
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso
del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene
impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di
libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
[Luogo, data]

Firma _____________________________

