DOMANDA N.

Il sottoscritto …………………………………….………….…………………..………….….
nato a…………………………………..……….….Prov. …….….… il …….………..…..…
residente in …………………….….…, via/p.za ……………..…………………n°……......
documento di identità ………….… n. ……………..….....…rilasciato da ……..…………
CHIEDE
il rilascio dell’abbonamento annuale “ESPOSITORE FIERA ANTIQUARIA” per la
sosta senza limiti di tempo nei parcheggi gestiti da ATAM SpA in:
VIA PIETRI
DICHIARA
di essere a conoscenza che:
- l’abbonamento è valido per la sosta ESCLUSIVAMENTE in via Pietri;
- il tagliando dovrà essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto;
- ciascun espositore può richiedere un solo abbonamento;
- la sosta è consentita esclusivamente la prima domenica del mese ed il sabato
precedente senza limiti di tempo per il seguente veicolo:
auto ……………………………………. targa ………………………………….

Il sottoscritto dichiara inoltre:
 Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti norme per
coloro che rendono dichiarazioni mendaci e prende atto che le notizie fornite
costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà” di
cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.
 Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto
decade dai benefici conseguenti al presente atto, come previsto dall’art. 75 del
D.P.R. 445/00.
Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati di cui alla normativa posta sul
retro.

IL PRESENTE STAMPATO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE.

Data ……………………….

Firma
……………………………………………..
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Informativa relativa al trattamento dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti presso l'interessato che si intendono trattare, informiamo l'interessato di
quanto segue:

Identità e dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento.

Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento.
 Il Titolare del trattamento è: Comune di Arezzo
 Il Responsabile del trattamento è: ATAM S.p A.
 Il Responsabile può essere contattato tramite mail all'indirizzo: privacy@AtamArezzo.it.
 Il Responsabile della protezione dei dati di ATAM S.p.A. può essere contattato tramite mail all'indirizzo:
dpo@AtamArezzo.it.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica.
Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali.
I dati forniti al momento della compilazione della richiesta vengono raccolti allo scopo di provvedere agli adempimenti
connessi alla soddisfazione della stessa.
I Suoi dati personali saranno trattati per fornire il servizio da Lei richiesto, oltre alle attività gestionali ed amministrative, in
conformità all’art. 6 c. 1 lett. b).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l’eventuale
espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di soddisfare la Sua richiesta.

Categorie di destinatari dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati.
Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:
 A dipendenti e collaboratori del Responsabile, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d.
“incaricati al trattamento”).
 A terzi soggetti che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di Titolari autonomi o Sub-Responsabili
del trattamento, per lo svolgimento di attività di raccolta delle richieste.
È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati richiedendole all’indirizzo mail
privacy@AtamArezzo.it

Principi generali.

Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali.
I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per le finalità sopra
indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza.
I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di adeguatezza.
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di destinatari indicati nel punto
precedente.
Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati.

Periodo di conservazione dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali.
I dati personali raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente saranno trattati e conservati al massimo per
tutta la durata delle operazioni necessarie alla verifica della disponibilità del servizio richiesto e delle informazioni fornite.
Una volta concluse le operazioni di verifica, in caso di esito negativo, i dati in formato cartaceo verranno eliminati mentre,
in caso di esito positivo verranno conservati per tutta la durata del rapporto.

Diritti esercitabili.

Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali.
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di:
 Chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei propri dati.
 Revocare il consenso, là ove fondi il trattamento in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
 Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del Titolare
o del Responsabile, sopra indicato.
Revisione del 7 marzo 2022
Firma per presa visione: ................................................................................................................
L’ultima versione della presente informativa, traducibile tramite strumenti automatici, è sempre
disponibile su:
ABB. FIERA PIETRI

Rev. 4 del 7/3/2022

Pagina 2 di 2

