Al Comando di Polizia Locale
del Comune di Pordenone
Via Oderzo, 9
33170 – PORDENONE
fax 0434 392812
e-mail poliziamunicipale@comune.pordenone.it

RICHIESTA DI ACCESSO NELLE ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI DI TRAFFICO
NELLE GIORNATE DI MERCATO CITTADINO IN CENTRO CITTA’

PER MOTIVI DI EMERGENZA/PER ATTIVITA’ URGENTI NON RINVIABILI O INDIFFERIBILI
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________

il ______________________

residente a

___________________________________________ in via __________________________________ n. _____ ,
tel. cell. ____________________________________________ e–mail ___________________________________
valendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui
al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale responsabilità:

DICHIARO
in qualità di ___________________________________________________________________________________
della Ditta/Impresa/ecc.______________________________________________ che in data __________________
alle ore ____________________ con il seguente veicolo: marca _________________________________ modello
__________________________________ targa __________________________,
Per motivi di emergenza/ per attività urgente non rinviabile in qualità di :
Artigiano per intervento urgente [descrivere tipologia] _____________________________________________
in [via/n. civico]: ___________________________________________________________________________
presso __________________________________________________________________________________;
Altro servizio di assistenza o servizio di pubblica utilità [specificare]
_____________________________________________________ per intervento urgente [descrivere tipologia]
in [via/n. civico]: ____________________________________________________________________________
presso __________________________________________________________________________________;
DICHIARO ALTRESI’ DI ESSERE A CONOSCENZA
-

-

dei divieti e limitazioni al limitazioni al traffico previste nell’ordinanza n 41 del 29 gennaio 2020 (prot. n.
7477) che disciplina la circolazione stradale in numerose vie e piazze cittadine in occasione del mercato
cittadino;
che anche se per motivi di emergenza/ per attività urgente non rinviabile e indifferibile, rispetto al luogo
ove devo necessariamente recarmi, mi è consentito percorrere il tragitto più breve e per il tempo
strettamente necessario alle operazioni/attività (se in area pubblica o di suo pubblico o comunque
aperta al pubblico transito), nei limiti consentiti dall’occupazione del suolo stradale e compatibilmente
con la situazione in essere a condizione che non vi sia intralcio e pericolo per la circolazione;
che a richiesta del personale di Polizia Locale o ad altro personale appositamente incaricato dovrò
esibire copia della presente richiesta assieme alla prova dell’avvenuto inoltro via e-mail all’indirizzo
poliziamunicipale@comune.pordenone.it oppure via fax al n. 0434 392812 – la richiesta dovrà in ogni
caso rimanere esposta in modo che sia visibile dall’esterno per i controlli, sul cruscotto anteriore del
veicolo.

In allegato produce [obbligatorio]:
 Fotocopia o scannerizzazione documento di identità in corso di validità.

_______________________
Luogo e data

_______________________________________
Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

Seguono note informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 e ss. del Reg. UE 679/16
MODULO per accesso in deroga ai divieti nelle giornate di mercato cittadino

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
La presente informativa, resa agli interessati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016, disciplina il trattamento
dei dati personali da Lei forniti al Comune di Pordenone nell'ambito delle autorizzazioni alla circolazione nelle
vie/piazze ove si svolge il mercato cittadino settimanale in centro città.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 - Pordenone
Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Il D.P.O. - Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società BOXXAPPS SRL - Tel. 800893984 - Email:
dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it
Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c)
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico (art. 6 co.1
lett.e) del GDPR), ed in particolare ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nelle vie/piazze ove si
svolge il mercato cittadino settimanale nel centro città del Comune di Pordenone.
Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 co.2 lett. f) e Art. 29
I dati personali, liberamente rilasciati, sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del
Comune di Pordenone istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati, secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Il Comune di Pordenone si avvale di un soggetto terzo per l'espletamento dell'attività e dei relativi trattamenti di dati
personali di cui l'Ente ha la titolarità. Tale soggetto è appositamente designato come Responsabile del trattamento ai
sensi dell'art. 28 co.4 del GDPR e assicura livelli di esperienza, capacità, affidabilità e conformità al Regolamento
UE.
All’interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare l'interessato.
Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co.2 lett.e)
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso al rilascio di autorizzazioni
alla circolazione nelle vie/piazze ove si svolge il mercato cittadino settimanale in centro città, nonché a tutti gli altri
adempimenti connessi o conseguenti.
Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari – Art.13 co.1 lett.e)
I dati trattati dal Comune di Pordenone potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a
soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi ed alle autorità di controllo e di verifica.
Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione del presente modulo e rientrano
nella tipologia di dati identificativi, di contatto e di dati relativi alla salute del richiedente ed eventualmente anche a
dati identificativi e di contatto del proprietario del veicolo autorizzato.
Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 co.1 lett. f)
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 lett.a)
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e
conservazione previsti dalla normativa vigente.
Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, per la rettifica, l’integrazione o anche,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì può
proporre reclamo alla Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto all'
art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.

MODULO per accesso in deroga ai divieti nelle giornate di mercato cittadino

