AL COMUNE DI MILANO
AREA TRASPORTO PUBBLICO

Il/La sottoscritto/a
Nato/a

Prov.

Residente in
C.A.P.

Il

Via

N.

Tel.

FAX/CELL

Codice fiscale
Indirizzo e-mail
Cittadinanza
N° Patente
Categoria
DATI SOCIETARI
In qualità di legale rappresentante della

SOCIETA’

DITTA INDIVIDUALE

ALTRO

Ragione sociale
Codice fiscale
Partita IVA
Sede in
CAP

Via

N.

Tel.

FAX/CELL

Indirizzo e-mail

PEC
DICHIARA

di aver sottoscritto un contratto di servizio ☐
o
di esecuzione di lavori ☐
con la società………………………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA……………………………………………. durata del contratto dal…………….... al …………………..
☐che obbliga i veicoli della società …………………………………………………………………………………………
ad accedere alla ZTL Area B in modo usuale nelle principali sedi di seguito elencate
☐che obbliga i veicoli della società …………………………………………………………………………………………
ad accedere a cantieri edili situati all’interno della ZTL Area B di seguito elencati
PRICIPALI SEDI DI RITIRO/CONSEGNA O CANTIERE

• copia del documento d’identità valido del richiedente
• visura camerale
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o
dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Data:

Firma e timbro
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AL COMUNE DI MILANO
AREA TRASPORTO PUBBLICO

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (privacy) si rimanda all’informativa alla
pagina successiva.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Milano in qualità di Titolare in attuazione
del DPR 495/92, per il rilascio delle autorizzazioni connesse all’accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni - AREA B del
Comune di Milano, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta
il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è
effettuato presso il Comune di Milano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e
impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta di deroga
all’accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni - AREA C o esenzione dal pagamento, nonché a tutti gli altri adempimenti
connessi o conseguenti.
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e fino alla durata
dell’autorizzazione al transito, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti
amministrativi.
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Milano nell’ambito del procedimento amministrativo.
I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento
rivolgendo la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi email:
-

al Comune di Milano, in qualità di Titolare, – Area Trasporto Pubblico – mediante indirizzo e-mail:
mta.ufficioareac@comune.milano.it

-

al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail:
dpo@Comune.Milano.it

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità
di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui
sopra.
Milano ___________________

Firma _____________________________________________________
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