comune di trieste

PARK “COLOGNA”
MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO
Spett.le
Esatto S.p.A. - Servizio Parcheggi
Via d’Alviano, 15 - 34144 Trieste
Il/la sottoscritto/a ..………………………………………………………………………………………………..……………………..…….………..
nato/a a ……………………………………. il ………………………… cod.fisc. ..……………….………………………..…………………..……
e residente a …….…………………………………..… in via …………………………………………………….…………………………………
(tel.: ...................................................... e-mail ............................................................................................……)
Chiede l’assegnazione di uno stallo presso il “Park Cologna”. A tal fine dichiara di essere proprietario o
comproprietario di almeno uno dei due veicoli che avranno diritto all’accesso al parcheggio; l’eventuale
secondo veicolo dovrà, in ogni caso, essere intestato a un componente facente parte del nucleo familiare.
Altresì, individuati dalla Giunta comunale del Comune di Trieste i criteri di assegnazione che rispondono alle
esigenze pubbliche rilevate, dichiara:
di possedere un veicolo munito di contrassegno di disabilità
all’interno del nucleo familiare un soggetto presenta
disabilità

□
□

nucleo familiare con persone anziane
indicare il numero di persone con età superiore ai 70 anni
famiglia anagrafica con figli
indicare il numero e l'età dei figli
di essere residente in zona limitrofa al parcheggio

□

di non aver fatto domanda, per lo stesso nucleo familiare, di
ulteriore richiesta di assegnazione stallo

□

IN CASO DI ASSEGNAZIONE, IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A STIPULARE L’ABBONAMENTO ENTRO CINQUE GIORNI
LAVORATIVI DALLA COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE, PENA LA DECADENZA DALLA GRADUATORIA.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
dagli artt. 494 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato
corrisponde a verità. Il/la sottoscritto/a, si impegna altresì a comunicare immediatamente a Esatto S.p.A. ogni variazione del
contenuto quanto dichiarato.
Questa Società effettuerà, nell’ambito dei propri procedimenti amministrativi, dei controlli a campione sulle dichiarazioni fornite
atti a garantire l’efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali reati in relazione all’ottenimento di benefici o
provvedimenti.
Trieste, li ______________________________________

Firma __________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. medesimo, con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo Esatto S.p.A. al
trattamento dei dati personali forniti per le finalità legate all’esecuzione dell’attività amministrativa connessa alla richiesta di
assegnazione di uno stallo presso il Park Cologna.
Trieste, li ______________________________________

Firma __________________________________________________

comune di trieste

Informativa
ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
1) Con riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30 giugno 2003, Esatto S.p.A.
La informa che i dati personali da Lei forniti con la compilazione e l'invio del presente modulo, o
altrimenti acquisiti direttamente o indirettamente nell’ambito delle attività di Esatto S.p.A., possono
costituire oggetto di trattamento da parte del personale di Esatto S.p.A. a ciò autorizzato.
2) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà esclusivamente in relazione alle finalità evidenziate nel
sottostante punto 3) mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, per il tempo e
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e secondo principi di correttezza, liceità,
pertinenza, non eccedenza, trasparenza e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi e la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti in conformità con
quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. n. 196/2003 e dal relativo Disciplinare Tecnico (Allegato B).
3) Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato ad uso amministrativo. In particolare, i Suoi dati
personali saranno trattati per:
 la gestione della richiesta di assegnazione di uno stallo in abbonamento presso il Park Cologna – Via
Cologna n. 24;
 l’esecuzione di attività connesse e strumentali allo svolgimento delle attività amministrative
propedeutiche all’assegnazione citata;
nonché, in caso di esito positivo della richiesta, per l’eventuale stipula dell’abbonamento e per le
finalità inerenti alla gestione dell’abbonamento medesimo.
4) Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per l’attuazione delle finalità elencate al punto 3),
pertanto il parziale o mancato conferimento dei dati personali richiesti per le finalità indicate al punto
3), comporterà l’impossibilità di dare esecuzione alle attività di selezione ivi indicate.
5) I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, espressamente e specificatamente
nominati da Esatto S.p.A. Responsabili o Incaricati del trattamento, al solo fine di consentire
l’attuazione delle finalità indicate al punto 3).
È tassativamente esclusa ogni forma di diffusione dei dati personali oggetto di trattamento.
6) Il Titolare del trattamento è Esatto S.p.A., con sede operativa in Piazza Sansovino n. 2 – 34131 Trieste
(TS), presso il quale è possibile in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 mediante invio di specifica
comunicazione cartacea o mediante invio di e-mail all’indirizzo esatto@esattospa.it o fax al numero
040/3223700.
Potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come espressamente previsto
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

