ISTANZA DI CONTRASSEGNO SOSTA TEMPORANEA

NELLE PIAZZOLE DI SOSTA DI CARICO E SCARICO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Al Comune di Milano
AREA Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità
UNITA’ Sportello Unico per la Mobilità
Via Beccaria 19 - 20122 Milano

MARCA ERARIALE
DA € 16.00

SPAZIO RISERVATO
AL PROTOCOLLO

MTA.Parcheggi@comune.milano.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome

e

nome)

nato a _______________________________________________ prov. ________ il ______________________

residente a ___________________________ prov. _____ Via _____________________________ n. ________

in qualità di legale rappresentante/ amministratore della Società

_____________________________________

con sede in Milano via/piazza ______________________________Cap__________ tel. ___________________

e-mail _______________________________________________

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000
che l’Hotel _______________________________________________________ è di categoria _________ stelle
con n. _______ camere e n. _____ posti letto sito in Milano via/piazza __________________________________
e dispone di 1 / 2 piazzola/e di sosta temporanea carico scarico situata/e in via ________________________

CHIEDE

RILASCIO

RINNOVO

SOSTITUZIONE (per furto / smarrimento / deterioramento)

Documento allegato alla presente, pena l’improcedibilità dell’istanza:

a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore del presente modulo

____________________________
(luogo e data)

___________________________________
FIRMA LEGGIBILE (e timbro)
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali),
si informano gli interessati che i dati personali sono trattati dal Comune di Milano in qualità di Titolare nell’ambito
delle attività istituzionali connesse all’espletamento della procedura di rilascio e/o rinnovo del contrassegno per la
sosta temporanea nelle piazzole di sosta di carico e scarico delle strutture ricettive.
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 per il
rilascio dei pass sosta temporanea nelle piazzole di sosta di carico e scarico delle strutture ricettive, 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 Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità - Unità Sportello
Unico per la
Mobilità, in via Beccaria, 19 - 20122 Milano, anche mediante indirizzo e-mail:
mta.Parcheggi@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.

Milano ________________

____________________________
FIRMA LEGGIBILE (e timbro)
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