COMUNE DI POVEGLIANO
Provincia di Treviso
Borgo San Daniele n. 26
C.F. 80008450266 P. IVA 00254880263

cap 31050
E-MAIL: vigilanza@comune.povegliano.tv.it

TEL 0422.871162

FAX 0422.871116

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Povegliano, ________________________
OGGETTO: Richiesta informazioni ex art. 11 del D.L.Vo 30.4.1992 n° 285 e art. 21 del
relativo regolamento.

Al Comando Polizia Locale di Povegliano
Ufficio Infortunistica

__ sottoscritto/a______________________________________________nat___ a_____________
________________________ il __________________residente a ________________________
_______________________________________ in via _________________________________
____________________________________ a nome e per conto di _______________________
____________________________________________________ e per quanto di suo interesse,

chiede
il rilascio delle informazioni ex art.11 C.d.S.(gratuite) /copia integrale (a pagamento) /fotografie (a
pagamento) cartaceo/digitale del prontuario relativo all’incidente stradale verificatosi il giorno
____________________ in via _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

passa a ritirare quanto richiesto (n°tel.__________ __________________)
prego spedire in contrassegno (importo + spese spedizione)
ritira direttamente le informazioni previste ai sensi art. 11 CdS (forma gratuita)

Firma_____________________________________

Sede legale:
via Borgo S.Daniele, 26 I 31050 Povegliano C.F. 80008450266 P. IVA 00254880263
tel. 0422/871162 I fax 0461/871116 I
mail: vigilanza@comune.povegliano.tv.it
Orario di apertura al pubblico:
mercoledì dalle ore 17.45 alle ore 18.45
venerdi dalle ore 09.00 alle ore 10.00
COMANDO POLIZIA LOCALE
POVEGLIANO
Staff Comando

COMUNE DI POVEGLIANO
Servizio Polizia Locale
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,

prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Polizia Locale esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati ai fini del rilascio copia atti e documentazione fotografica
inerente i sinistri stradali;
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari
Il trattamento può riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari (art.4 lett. d ed art. 65 D.Lgs. n.
196/2003).
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria ai fini del rilascio copia atti e documentazione fotografica inerente i sinistri
stradali; non fornire i dati comporta l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime.
I dati possono essere comunicati
ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, per gli adempimenti di competenza, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di
accesso.
I dati possono essere conosciuti
dal Responsabile e dagli incaricati dei Servizi destinatari dell’atto e del Servizio Polizia Locale.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI POVEGLIANO – Via Borgo S.Daniele, 26
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Polizia Locale presso il quale è custodita la documentazione richiesta in
sede di esercizio del diritto di accesso.
Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario generale –

