MOD. ZTL/5/2020
Richiesta restituzione ZTL, APU, ZPRU
Spett.le Comando di Polizia Locale
Comune di Lecco – Uff. Permessi ZTL e APU
Via S.Sassi 18 – 23900 Lecco
Tel. 0341 481345 – fax 0341 286874 - Pec. comune@pec.comunedilecco.it

MODULO RESTITUZIONE
TITOLO AUTORIZZATIVO Z.T.L. – A.P.U. – Z.P.R.U.
Ordinanza nr. 10 del 18 gennaio 2018

Il/La sottoscritta ______________________________________________________________
nato/a a _________________ il ________________ residente a _______________________
via/piazza _______________________________________________________ civ ________
tel/cell (*) ______________________________ e-mail ______________________________
(**)
Titolare/Presidente dell’azienda/associazione denominata _____________________________
con sede a _______________________ via _______________________________nr._______
Piva o CF nr. _____________________ PEC (*) ____________________________________
(*) dati obbligatori
(**) Solo per autorizzazioni rilasciate ad Aziende e Associazioni

COMUNICA
La restituzione in data _________________ del titolo autorizzativo modello _______________
nr. _______________ abbinato al veicolo targato ______________ , per:
☐ cambio veicolo
☐ perdita requisiti

A tal fine DICHIARA:
di essere a conoscenza che la restituzione del titolo comporta la disattivazione dell’accesso ed
eventuali ulteriori ingressi saranno sanzionati.
Luogo e data __________________

Firma del dichiarante ___________________

Spazio dedicato al supporto plastificato
adesivo oggetto di restituzione
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Il Comune di Lecco, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali nonché alla libera circolazione di tali dati, garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza delle norme del
Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), pertanto, il Comune di Lecco Le fornisce, in qualità di Interessato al trattamento, la
presente informativa generale relativa alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati personali in relazione ai servizi
offerti dal Comune di Lecco (a titolo esemplificativo Servizi Civici, Servizi Educativi, Servizi per la Mobilità, Servizi Sociali,
Servizi Sanzioni Amministrative, Servizi Tributari, Supporto ai Servizi online), 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. Titolare del trattamento dati. Il Comune di Lecco, in qualità di Titolare nella persona del legale
rappresentante - Sindaco Virginio Brivio con sede in Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco - C.F. e P.IVA 00623530136, e-mail
segreteria.sindaco@comune.lecco.it; comune@pec.comunedilecco.it; centralino:+39 0341 481111 -, tratterà i dati personali,
con modalità cartacee e informatiche, per le finalità previste dal regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Responsabile della Protezione dei dati. Per il
Comune di Lecco Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) è il dottor Sandro De Martino,
reperibile presso la sede municipale del Comune di Lecco, piazza Diaz 1 - Lecco - tel. 0341 481263 (LC). In caso di
istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il DPO può essere contattato utilizzando il seguente recapito
istituzionale: e-mail protezione.dati@comune.lecco.it. Finalità e base giuridica del trattamento. Nel rispetto delle
condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679, il Trattamento ha lo scopo di consentire l’acquisizione di
informazioni personali e di carattere generale relative ai diversi Servizi del Comune per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, in coerenza con le funzioni previste dal Testo Unico sull'Ordinamento degli
enti locali (D.lgs. 267/2000) e dalla Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni
(Legge 150/2000). Piazza Diaz, 1 - 23900 LECCO - C.F. e P.IVA 00623530136 - tel. centralino 0341 481111 comune@pec.comunedilecco.it - www.comune.lecco.it. 2 Nello specifico, i dati personali (cognome e nome, residenza,
domicilio, nascita, identificativo online (username, password), anche di natura particolare (situazione familiare, immagini,
elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale) sono trattati dal Titolare
del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: • erogazione di servizi richiesti espressamente
dall'Interessato o per eseguire un contratto di cui l’Interessato è parte (Art. 6.1.lett. a) e Art. 6.1.lett. b) del Regolamento
679/2016/UE); • adempimento di un obbligo di legge (Art. 6.1. lett. c) del Regolamento 679/2016/UE); • esercizio di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1. lett. e) e Art. 9.2. lett. g) del Regolamento
679/2016/UE); • salvaguardia degli interessi vitali dell’Interessato o di un'altra persona fisica (Art. 6.1. lett. d) del
Regolamento 679/2016/UE). Il trattamento dei dati sarà effettuato per: • inserimento nelle anagrafiche e nei database
informatici dell'Ente; • gestione di obblighi di natura contabile, fiscale e delle normative di settore; • gestione del servizio
richiesto dall'Interessato; • rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e
controllo nei confronti del Comune di Lecco; • ottemperare a ulteriori ed eventuali specifiche richieste dell’Interessato; •
permettere l’accesso dell’Utente ai servizi online. Modalità di trattamento. Il trattamento sarà effettuato con strumenti
manuali e informatici, anche tramite collaboratori e dipendenti a ciò autorizzati, che operano sotto la diretta autorità e secondo
le istruzioni impartite dal Titolare, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra
indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati
personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare nel modo corretto i servizi
richiesti dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile soddisfare le
richieste dell’Interessato. In particolare sono state adottate misure di sicurezza attraverso sistemi di autenticazione,
autorizzazione e protezione (antivirus, firewall, antintrusione ecc.) nonché misure specifiche poste in essere per fronteggiare
rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia viene valutata regolarmente.
Informativa pubblicata al link: http://www.comune.lecco.it/index.php/privacy

Luogo e data __________________

Firma del dichiarante ___________________

ALLEGATI:
•

ORIGINALE del supporto plastificato adesivo
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