
RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. n. 241/90, art. 10)

          Comune di Piove di Sacco (PD) 
 Comando Polizia Locale
 Via Ortazzi, 12
 35028 Piove di Sacco (PD)                                

Da restituire utilizzando la seguente modalità:

 polisportello@pec.comune.piove.pd.it
(abilitata al ricevimento di e-mail inviate anche da casell email ordinarie)

SINISTRO STRADALE DEL __________________________________________________________________
AVVENUTO IN LOCALITA'__________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO

Cognome__________________________________________ Nome ____________________________________________

Luogo di nascita____________________________________________ Data_______ _______________________________

Residente a _______________________________________in Via/P.zza______ ___________________________________

Documento di identificazione (Carta d'identità o Patente di guida) N°_______________________scadenza______________

Telefono____________________________________PEC/e-mail_______________________________________________

IN QUALITA’ DI

 Coinvolto  Proprietario veicolo

 Delegato da:________________________________________________(solo con delega o mandato dell'interessato)

Legale rappresentante dell'agenzia_______________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________________(________) via___________________________n_________

CAP___________________intestataria del veicolo targato_____________________________________________________

ALTRO

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa

CHIEDE: 

   DI PRENDERE VISIONE del rapporto di incidente stradale;

   DI ESTRARRE COPIA NON AUTENTICA PRIVA DI VALORE LEGALE del rapporto d'incidente stradale (vedasi 

A TAL FINE DICHIARA PER SE’ (se coinvolto nel sinistro) O PER LA PERSONA DELEGANTE, DI
 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000):

 NON AVERE PROPOSTO QUERELA (altrimenti serve Nulla Osta rilasciato dalla Procura di Padova);

 NON ESSERE A CONOSCENZA DI QUERELE A SUO CARICO (altrimenti serve Nulla Osta rilasciato dal Pubblico
Ministero titolare delle indagini)

DI  AVER  preso  visione  dell'informativa  Privacy  del  Comune  di  Piove  di  Sacco  visionabile  all'indirizzo
https://www.comune.piovedisacco.pd.it/privacy

Di non farne altri usi al di fuori di quelli consentiti dalla legge, compresa quella sul diritto alla riservatezza dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

DATA _____________________                              FIRMA PER ESTESO________________________________

mailto:polisportello@pec.comune.piove.pd.it
https://www.comune.piovedisacco.pd.it/privacy


Allegati:

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
COPIA ATTESTAZIONE PAGAMENTO
DELEGA O MANDATO DELL'INTERESSATO CON COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLO STESSO

********** 

Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni.

• Finalità dei trattamenti: i trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati,
hanno le finalità rispondenti all'espletamento delle funzioni istituzionali spettanti per legge al Comune di Piove di Sacco, come
descritte negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., nell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010,
come modificato dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 125/2012 e nei Regolamenti del Comune di Piove di
Sacco e nello specifico ai sensi degli art. 36, 37, 38 e 46 del D.Lgs 267/2000.

• Natura  del  conferimento  dei  dati  personali:  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria,  essendo  necessario  per
l'espletamento  delle  funzioni  istituzionali  del  Comune in ottemperanza  alle  norme  di  legge  di  cui  al  punto  precedente,  e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di adempiere a tali funzioni ed obblighi di legge;

• Modalità di trattamento e conservazione:  il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del
GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5  GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle
tempistiche prescritte dalla legge.

• Ambito di applicazione dei dati: i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente  connesse  al  procedimento  da  espletare,  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  legge,  sia  all’interno  degli  uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente. Potranno
venire  a  conoscenza  dei  dati  il  responsabile  del  trattamento,  gli  incaricati  del  trattamento  nonché  gli  incaricati  della
manutenzione degli elaboratori elettronici e del software gestionale in dotazione all'Ente.

• Titolare, Responsabili del trattamento e RDP(DPO): titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco, con sede in piazza
Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), mail segreteria@comune.piove.pd.it. I delegati del trattamento sono i responsabili
delle strutture apicali del Comune; gli stessi possono essere reperiti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati
Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati di contatto sono: 

          - Ditta HTS Hi-Tech Services Srl, via della Cisterna 10 – 33100 Udine 

- email: info@hts-italy.com 

- PEC: hts@legalmail.it

• Diritti dell'interessato: il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e pertanto l’interessato: 

✔ ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

✔ ha il diritto di ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

✔ ha il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati nonché di ottenere la limitazione del trattamento, e di ottenere
la portabilità dei dati, cioè di riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

✔ ha il diritto di  opporsi  in qualsiasi  momento, per  motivi conessi  alla sua situazione personale,  al trattamento dei  dati
personali che lo riguardano;

✔ ha il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato nei limiti di cui all'art. 22. 
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