MODULO IDENTIFICAZIONE TAXI
I taxi non appartenenti ai Comuni iscritti al bacino aeroportuale lombardo, o comunque non iscritti alle liste dell’Aeroporto di Orio al Serio,
per non incorrere nella prevista sanzione amministrativa, hanno l’obbligo di regolarizzare il proprio accesso in anticipo o entro 6 giorni via
mail all’indirizzo polizia@comune.orioalserio.bg.it oppure presso l’ufficio preposto della Polizia Locale, compilando il seguente modulo.
Dovranno inoltre essere fornite copie di: targa del veicolo, licenza e documento d’identità. Qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).
Nome titolare veicolo:
Cognome titolare veicolo:
Email:
N. Telefono:
Targa veicolo transitato:
N. Licenza:
Nome titolare licenza:
Cognome titolare licenza:
Rilasciata da:
Data passaggio:
Ora passaggio:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - (Comune di Orio al Serio)
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – (che ha sostituito la legge n. 675/1996) il trattamento
delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 13 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, La informiamo che:
Oggetto dell’informativa:
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i dati da Lei conferitici direttamente, nonché altri dati a Lei relativi che
saranno acquisiti in futuro.
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità atte al conseguimento ed all’espletamento delle attività istituzionali ed amministrative inerenti
alla gestione delle banche dati della Corsia Preferenziale dell’aeroporto di Orio al Serio. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità
perseguite dal Comune di ORIO AL SERIO e per avere altre informazioni circa l'organizzazione dell’ente La invitiamo a contattarci al n°
telefonico 035/ 42.03.211

Modalità del trattamento:
I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente
oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione
tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto:
Il conferimento da parte Sua dei dati per le finalità sopra menzionate è in genere facoltativo; l’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati può
comportare l’impedimento nell’esecuzione delle attività. Il conferimento dei dati potrebbe rappresentare, inoltre, un onere per Lei necessario
al fine di poterci consentire di adempiere agli obblighi legali connessi a norme amministrative.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito di diffusione:
I Suoi dati personali potranno da noi essere comunicati:
ad altri soggetti pubblici o privati nei limiti previsti da legge o regolamenti;
ad altri soggetti riferibili ad adempimenti presenti e futuri che si potranno con Lei instaurare o imposti da leggi, statuti e/o regolamenti;
alle società che si occupano della manutenzione del sistema informativo;
Diritti dell’interessato:
E’ in Sua facoltà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice della Privacy (già art. 13 della legge 675/96) e, tra questi, il diritto:
di informazione sulle generalità del titolare e del responsabile e sulle finalità e modalità del trattamento;
di ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o l’integrazione dei dati personali;
di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione dei dati medesimi, della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento, il tutto senza ritardo;
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Titolare e Responsabile del trattamento:
Il trattamento dei dati da parte del comune di ORIO AL SERIO è svolto previa identificazione, ai sensi del Codice Privacy, di alcuni soggetti
su cui gravano precisi oneri e responsabilità.
Nella fattispecie:
Titolare del Trattamento è il Comune di ORIO AL SERIO, con sede in via Locatelli, n 20, nella persona del legale rappresentante pro tempore
il Sindaco.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è consultabile presso l’ufficio segreteria.
Il trattamento ha luogo presso le sedi di seguito identificate:
Sede Municipale – Via Locatelli 20, Orio al Serio
Sede Aeroporto – Via Aeroporto 13, Orio al Serio

DATA E FIRMA:

