PARCHEGGIO SAN DONATO MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato il _____________ a ___________________ residente in ________________________
via ______________________________ n. ______ Cod. Fisc.: _______________________
Documento Identità n. _______________________ rilasciato da ______________________
Tel. _________________ e-mail ________________________@______________________
CHIEDE
il rilascio della seguente tipologia di abbonamento:



ABBONAMENTO ORDINARIO 24H



ABBONAMENTO

ISCRITTI

CRAL

ASL

8

(Timbro

CRAL)_________________________

(allega copia delega addebito sulla busta paga presentata all’ufficio stipendi)


ABBONAMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVE 24H (vedi cartina per area di competenza)
A tal fine si allega dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro o del titolare
dell’attività lavorativa.



ABBONAMENTO STUDENTI (dal Lunedì al Sabato dalle 6,30 alle 21,30 – vedi cartina)
iscrizione presso _________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________ anno scolastico _____/_____

per la seguente auto: modello ______________________________ targa ___________________
DI PROPRIETA’ DEL RICHIEDENTE o in alternativa:


in possesso in forza di contratto di leasing, nolo a lungo termine, usufrutto



di un parente fino al secondo grado, coniuge, convivente di fatto formalizzato o convivente per
unione civile a condizione che il richiedente non sia proprietario di altri autoveicoli;



del DATORE DI LAVORO purché affidato in uso esclusivo al richiedente, allegando dichiarazione
firmata dalla Società a cui è intestato il veicolo;



della Società di cui il richiedente è:
o

Presidente o Amministratore delegato (per le S.p.A.)

o

Legale rappresentante (per le S.a.s. o S.r.l.)

o

Socio (per le S.n.c.)

DICHIARA





Di aver preso visione del Disciplinare di esercizio e di accettarlo integralmente.
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.

Data _____________

Abb. San Donato

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:

