Comune di Grosotto
PROVINCIA DI SONDRIO

Valtellina

Spett.le Amministrazione Comunale
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
23034 GROSOTTO (SO)
Oggetto: modulo istanza di assegnazione abbonamento “pass” per la sosta all’interno delle aree coperte e

scoperte regolamentate a “disco orario”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _______________
Il _______/________/____________ residente a ________________________, via __________________, n°___
Vista le delibera di Giunta comunale nr.49 del 25/05/2020 avente per oggetto: NUOVI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI

"PASS" DA UTILIZZARE PER LA SOSTA DELLE AUTOVETTURE NELL'AUTORIMESSA E NELLE ALTRE AREE A "DISCO
ORARIO”
Motivo della richiesta (residenza / attività commerciale / lavorativa) ______________________
CHIEDE


Il rilascio di apposito ‘’pass’’ per la libera sosta all’interno delle aree ‘’disco orario’’ scoperto (Via Molini, Via Patrioti, Via
Statale) PASS annuale € 250,00 (1/07/2020 – 31/12/2020 = €125,00)



Il rilascio di apposito ‘’pass’’ per la libera sosta all’interno delle aree ‘’disco orario’’ coperto (Autorimessa Via Roma)
PASS annuale € 300,00 (1/07/2020 – 31/12/2020 = €150,00)

a tal fine 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
DICHIARO
 Di aver pagato il PASS negli anni precedenti al 2020 (2 punti annui, per un max. di 5 anni consecutivi)

➢ Per le seguenti annualità ______________________________________________
 Di essere proprietario di un garage, autorimessa o corte (1 punto)

Oppure
 Di non essere proprietario di un garage, autorimessa, corte o altro spazio per il ricovero della vettura (10 punti)

* nel caso di richiesta per attività commerciale o lavorativa verranno assegnati in automatico 10 punti ;
per il pass relativo all’autorimessa
che la distanza dall’autorimessa alla residenza o attività commerciale / lavorativa è
(10 punti)
(5 punti)
(1 punto);

 inferiore a 50 metri
 tra i 50 e 100 metri
 superiore a 100 metri

indicare la via e il civico dell’abitazione/attività commerciale_________________________
per il pass relativo agli altri parcheggi a disco orario


di essere residente a o titolarità di attività commerciale nel Comune di Grosotto (10 punti)

di essere consapevole che i posti assegnabili annualmente sono 10 per l’Autorimessa regolamentata a disco orario e 10 per i
parcheggi sopra citati regolamentati a disco orario, pertanto, a parità di punteggio, si procederà a sorteggio.
Il Richiedente

_____________________________
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Comune di Grosotto
PROVINCIA DI SONDRIO

Valtellina

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali – www.comune.grosotto.so.it
Il Titolare del trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Grosotto, con sede in Via Roma, 2 – 23034 Grosotto (SO), in persona del Sindaco pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo 10B – Tel. 031707811 – PEC:
halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail:
gdpr@halleylombardia.it
Responsabile del trattamento dei dati
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Grosotto, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti
automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale, prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per
occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità
di raccolta e di successivo trattamento.
Tempi di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (“principio di limitazione della
conservazione”, art.5, del Regolamento UE) ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali
dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norma di legge o regolamento.
Destinatari dei dati
Il Titolare, nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i propri servizi, potrebbe trasmettere i dati alle seguenti categorie di
Destinatari:
• Pubbliche Amministrazioni;
• Fornitori di servizi tecnici e hosting provider.
I Destinatari sono nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. I Fornitori, in base al contratto di servizio stipulato, sono tenuti a utilizzare i dati personali
esclusivamente per le finalità indicate dal Titolare, a non conservarli oltre la durata indicata né a trasmetterli a terzi senza l’esplicita
autorizzazione del Titolare.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati sono trattati presso la sede del Titolare e presso le sedi dei Responsabili ovunque siano localizzate (sempre all’interno della Unione
Europea).
Diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti 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 raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati.
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma – email: rpd@gpdp.it
Il sottoscritto/a dichiara di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data_________________

Firma_________________________
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