Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Marca da bollo
€ 16,00

n°

Oggetto:

RICHIESTA DI PERMESSO DI TRANSITO A CARATTERE TEMPORANEO
ALL’INTERNO DELLA ZTL VAM _______________________________________

□

PRIMA RICHIESTA

□

RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO n°_____

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di essere nato/a a ______________________il ___________________e di essere residente in
_________________via________________________________n._______tel/cell.__________

C.F.

□□□□□□□□□□□□□□□□
CHIEDE

in nome e per conto dell’impresa ______________________________________________________
con sede a___________________________via_________________________________n.__________
tel./cell.__________________________________fax ____________________________________
e –mail _____________________________________________________________________________

P.I.

□□□□□□□□□□□□□□□□
IN QUALITA’ DI

□

conducente/proprietario di un veicolo complesso/complesso di veicoli che deve/ono
accedere per operazioni di carico/scarico;

□ veicolo che deve recarsi in un’area di cantiere interna alla ZTL VAM __________________
□ altro: ____________________________________________________________________
DI CIRCOLARE ALL’INTERNO DELLA

ZTL VAM_____________PER

OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO

dal giorno_____________sino al giorno______________________________________
dalle ore ___________alle ore______________del giorno________________________
secondo il seguente itinerario_______________________________________________

____________________________________________________________________

segue

ELENCO VEICOLI DA AUTORIZZARE:
Marca e Modello ________________________________Targa_________________________
Marca e Modello ________________________________Targa_________________________
Marca e Modello ________________________________Targa_________________________
Marca e Modello ________________________________Targa_________________________

Venezia,______________________

_______________________________
(firma del richiedente)

Si allega:








fotocopia documento di identità in corso di validità;
documento comprovante la richiesta di intervento;
fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare;
fotocopia del contratto di sub-appalto, se presente;
fotocopia autorizzazione di occupazione suolo pubblico, se necessario;
dichiarazione della marca da bollo (se il provvedimento è stato inoltrato con PEC)

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE
27 aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e,
in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di
acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali,
svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili.

Venezia, _________________________

_________________________________
(firma per il consenso)

Note:
Le tempistiche per il rilascio del provvedimento sono quelle disposte dall’art. 2) comma 2) della Legge
241/1990 e ss.mm.ii.
La presente istanza non autorizza in nessun caso il transito all'interno delle ZTL VAM Merci Pesanti. Sarà
possibile transitare solamente dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo specifico.
La presente istanza può essere inviata al seguente indirizzo posta elettronica certificata:
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it;
o presentata agli Uffici Protocollo del Comune di Venezia:
•

Venezia, San Marco 4136;

•

Mestre, via Ca’ Rossa 10/C.

•

Mestre, Complesso Ex Carbonifera in viale Ancona 41-63.

segue

Direzione Sportello al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali, relativi alle attività del settore Mobilità e Trasporti, raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150
del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati
personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alle attività del
settore Mobilità e Trasporti, raccolti presso l'interessato, è necessario fornire le seguenti informazioni:
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:

Responsabile della Protezione dei
dati:

Comune di Venezia
pec mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
Dati di contatto:
1. rpd@comune.venezia.it
2. rpd.comune.venezia@pec.it

Comune di Venezia
Data: 08/06/2018, PG/2018/0280664

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali collegate allo specifico procedimento
amministrativo di competenza del settore Mobilità e Trasporti per le quali i dati medesimi sono
forniti e raccolti e nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa di riferimento
3. Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: operazioni di registrazione, conservazione,
modifica, comunicazione, relative al procedimento/processo per cui i dati vengono forniti e raccolti.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e
dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità automatizzate, in parte o in tutto, oppure non automatizzate
e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità
di cui al precedente punto 2.
5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure.
6. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati,
in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, in relazione al procedimento amministrativo interessato, i dati possono essere
comunicati a:
Soprintendenza; Vigili del Fuoco, Spisal, Prefettura, Agenzia entrate riscossione, Forze dell'ordine,
Città metropolitana di Venezia, uffici giudiziari, Autorità marittime, Enti locali, Capitaneria di Porto
di Venezia, Regione Veneto – Ispettorato di Porto di Venezia.

7. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati permanentemente ai sensi dell'Allegato "Piano di conservazione" del
Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia.
8. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare.
A tal fine l'interessato può rivolgersi a:
Comune di Venezia, Dirigente pro tempore del Settore Mobilità e Trasporti della Direzione Servizi
al cittadino e imprese e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE
2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel
precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa
finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.
9. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni
del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale

Comune di Venezia
Data: 08/06/2018, PG/2018/0280664

Venezia, 25 maggio 2018

Il Dirigente
Loris Sartori (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile
2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali
dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto
Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Data _____________________
Firma ______________________________

