COMUNE DI VICENZA
Settore Mobilità e Trasporti

MARCATURA BICICLETTA
Io Sottoscritto*
Nome

Cognome

Nato a

il

|

Codice Fiscale

|

|

|

|

|

|

|

Telefono**

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cellulare**

Indirizzo
C.A.P.

Comune

Provincia

Documento di riconoscimento
email
Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che ai sensi dell’art. 46, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole di quanto dichiarato potrà incorrere nelle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera

DICHIARA
di essere proprietario della bicicletta
Marca

Modello:

Colore

Bici da città

Data di acquisto

Bici da montagna

Bici da corsa

Numero marchiato

* Parti da compilarsi a cura del dichiarante il quale si assume la responsabilità in ordine ai dati qui riportati.
** Campi da compilarsi facoltativamente. La compilazione faciliterà il Comune di Vicenza a contattarLa per eventuali comunicazioni.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
Il Comune di Vicenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:
1.
I dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati solo per lo svolgimento del servizio di marcatura
biciclette nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente; i dati anagrafici del proprietario della bicicletta e quelli identificativi di quest’ultima verranno a
tal fine inseriti in una banca dati a disposizione delle Forze dell’Ordine; i Suoi dati non sono soggetti a diffusione alcuna;
2.
In adempimento alla normativa sulla tutela dei dati personali attualmente in vigore, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche
con l’ausilio di strumenti elettronici in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di pericolo di
accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, dal Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Vicenza;
3.
Il mancato conferimento dei dati personali, ad eccezione dei campi facoltativi, renderà impossibile l'erogazione del servizio;
4.
Lei ha diritto a conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati registrati presso il Comune di Vicenza, la loro origine e come vengono
utilizzati. Ha inoltre diritto a farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
5.
Il Responsabile del trattamento è il Comune di Vicenza, Settore Mobilità e Trasporti.

I suoi dati personali saranno conservati nella banca dati per TRE ANNI.
Allo scadere dei tre anni, se vorrà che i propri dati siano conservati nel database per ulteriori tre anni, dovrà farne apposita richiesta, in
caso contrario saranno cancellati d'ufficio.
Per informazioni e comunicazioni, per variazione dati o cancellazione degli stessi, rivolgersi a:
Comune di Vicenza, Settore Mobilità e Trasporti – tel. 0444.221465 – fax. 0444.221469
email: mobilita@comune.vicenza.it

Data

Firma del dichiarante

