Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano
Polizia Locale

Al Comando di
Polizia Locale - Ufficio Permessi
CESANO BOSCONE MI

Io sottoscritto ______________________________________________
nato a _________________ il ____________ residente a _____________
in via ________________________ tel. ________________________

CHIEDO
Il rilascio di CONTRASSEGNO per la sosta nell'area di parcheggio di via Sauro per i seguenti motivi

Titolare di attività o lavoratore dipendente ubicato in Piazza Moneta

TARIFFA € 30.00

Utilizzabile tutti I giorni per l’intera giornta
Validità 1 anno
Titolare di attività ubicata nel centro storico TARIFFA € 30.00
Utilizzabile tutti i giorni per l'intera giornata
Validità 1 anno

Lavoratore dipendente di attività ubicata nel centro storico TARIFFA € 30.00
Utilizzabile tutti i giorni per l'intera giornata
Validità 1 anno
A TAL FINE ALLEGO: FOTOCOPIA INTEGRALE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato per finalità connesse alle procedure finalizzate al rilascio del contrassegno per la sosta nel parcheggio di
via Sauro, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo,
nonché alcun processo decisionale automatizzato.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la sua domanda ed
eventualmente dare corso alla richiesta/servizio sopra indicato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà esercitare i suoi diritti nei casi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, cui si rimanda per un approfondimento degli stessi, tra
i quali il diritto d’accesso, rettifica e opposizione al trattamento.
Potrà contattare il titolare o il DPO agli indirizzi specificati di seguito
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.48.694.1 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.cesano-boscone.mi.it

La richiesta di rilascio del contrassegno dovrà essere presentata presso gli Sportelli
Polifunzionali Risparmia Tempo.

Cesano Boscone, _________________________ FIRMA ________________________________________________

