DELEGA
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………
Nato a…………………………………………………………………………..prov……………….il…………………………
Residente
a………………………………………………………………….prov………………via………………………………..
COD.FISC…………………………………………………………………………………………………………………
documento………………………………………………………………………N°……………………………………
rilasciato da…………………………………………………………………..il…………………………………
IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO DEL VEICOLO TIPO……………………………………………….
TARGA…………………………………………………….TELAIO……………………………………………………………….
dichiara che tale veicolo NON RISULTA GRAVATO DA FERMO AMMINISTRATIVO.

DELEGA Il sig………………………………………………………………………………………………………
Nato a…………………………………………………………….prov……………il…………………………………
Residente a………………………………………………………………..prov…………..via………………………
documento……………………………………………………………………N°………………………………………
rilasciato da……………………………………………………………………….il…………………………………
A CONSEGNARE IL SUDDETTO AUTOMEZZO PER LA DEMOLIZIONE E LA RADIAZIONE DAI PUBBLICI
UFFICI, AL CENTRO ROTTAMAZIONE VERONESE BENITO DI VERONESE L.- LENDINARA-ROwww.veronesebenito.it (AUTORIZZATO AI SENSI D.L.N°209-24/06/03)
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Spett.le Cliente, ai sensi dell’art.5-6-7 GDPR 679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in relazione ai Vs. dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, la
informiamo di quanto segue:
1)
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali necessari per la fornitura del servizio richiesto dal Cliente alla ns. Azienda, ha le seguenti finalità:
- gestione delle procedure di demolizione del veicolo fuori uso;
- adempimento alle norme di Pubblica Sicurezza;
- espletamento delle formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico
- adempimento alle norme relative alla gestione rifiuti.
2) il trattamento avviene mediante utilizzo di mezzi cartacei manuali, strumenti informatici e telematici idonei e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dagli Artt.5-6-7-9
GDPR 679/2016, tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1, nonché la diffusione nell’ambito richiamato al punto 3 della
presente informativa.
3) I dati personali relativi al trattamento dovranno essere trasmessi a soggetti pubblici, in adempimento ad obblighi di legge e a criteri di liceità come da srt.13 GDPR 679/2016, e potranno
essere comunicati a studi professionali di ns. fiducia che svolgono per ns. conto compiti di natura tecnica ed amministrativa in veste di data processor esterni e di destinatari dei dati per
l’elaborazione.
4) L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere, comporterà l’impossibilità da parte della ns. Azienda di erogare il servizio richiesto dal Cliente, data la necessità del consenso espresso,
come da art.7 GDPR 679/2016.
5) All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui dall’Art.12 all’art.22 del GDPR 679/2016, in particolare il diritto “all’oblio” come indicato nell’art.17 del
GDPR 679/2016.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO IN PAROLA E’ VERONESE LUCA FRANCESCO
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO STESSO E’ VERONESE LUCAFRANCESCO
SEDE LEGALE VIA POLESANA PER ROVIGO 45 LENDINARA –ROSEDE OPERATIVA VIA POLESANA PER ROVIGO 45 LENDINARA –RO-

IL/I
SOTTOSCRITTO/I………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………..
sulla base di quanto sopradescritto acconsente/acconsentono al trattamento e alla divulgazione dei propri dati personali.
Luogo e data……………………………………………………………………………………………
FIRMA IL PROPRIETARIO:

FIRMA IL DELEGATO:

……………………………………………………

.………………………………………….

Allegati: Fotocopia documenti identita’

