RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
IN PIAZZA LIBERTÀ' E IN SALITA CASTELLO

AL DIRETTORE DEI CIVICI MUSEI - CASTELLO DI UDINE
Comune di Udine Tei. 0432/1272591 - FAX 0432 1270342
e - mail PEC protocollo@pec.comune.udine.it
I1/ la sottoscritto/a

Tei.

e-mail

Chiede
il rilascio del permesso di:

transito per n° _ autovettura/e tipo e targa/ghe

C-1 transito e sosta di n°

Il/i giorno/i

Il/i giorno/i

dalle ore

dalle ore

autovettura/e tipo e targa/ghe

alle ore

alle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

dalle ore

In occasione della

Data
Firma

Autorizzazione accordabile compatìbilmente con i permessi già rilasciati e le iniziative in corso.
Sono consapevole che il transito e la sosta saranno consentiti per il periodo e con gli orari previsti dal
disciplinare ZTL e AP del Comune di Udine, di cui ho preso visione.

Sono inoltre consapevole che il transito di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 tonnellate potrà avvenire solo a fronte del rilascio di autorizzazione previo parere e versamento
di eventuale cauzione dell'Ufficio competente del Comune di Udine.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 (Regolamento Privacy)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Udine (di seguito " Comune").
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Udine rappresentato dal Sindaco prof. Pietro Fontanini,
domiciliato per la carica in Udine, Via Lionello, l - e-mail: sindaco@comune.udine.it.
Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Paolo Vincenzotto - e-mail: clpo@comune.udine.it
Finalità del trattamento

E' necessario per la gestione dell'istanza di rilascio del permesso a transitare in piazza Libertà e sulla salita
al Castello. Il trattamento dei dati personali è effettuato in base a norme di legge o di regolamento, che ne
autorizzano l'effettuazione ed è finalizzato all'esercizio delle funzioni istituzionali.
Il loro mancato inserimento non consente l'elaborazione dell'istanza e la fornituta del servizio.
IVIodalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale ad opera di soggetti appositamente incaricati e
in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i
Suoi dati personali saranno trattati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e successivamente conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
Ambito di comunicazione e diffusione

In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con
le dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti, solo se ciò sia stabilito da norme di
Legge o Regolamentari o se sia necessario a fini organizzativi. I dati possono essere trattati e archiviati
presso altri enti pubblici o privati se necessario a fini organizzativi. Tali enti sono stati debitamente nominati
per l'esecuzione di determinati trattamenti strettamente necessari e operano nel rispetto della normativa
europea vigente sulla protezione dei dati personali.
Diritti dell'interessato

In ogni momento. Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, i diritti di:
a) richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della prente normativa;
b) accesso ai dati;
c) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento (nei casi previsti dalla
normativa);

d) ottenere la portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento i dati in formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (nei casi previsti dalla normativa);
e) opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa) salvo che sussistano motivi legittimi per la
prosecuzione dello stesso;
f) proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento del Comune all'indirizzo

postale Via Lionello n. l, 33100 Udine, oppure all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.udine.it.

