
 DA ALLEGARE AL MOD.TT2119     Rif MC—FW   

AL  DIPARTIMENTO  DEI  TRASPORTI  TERRESTRI  Ufficio provinciale di Roma-Sud 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________nato/a _____________________________ 
(Cognome e Nome) 

Prov ( _______ )  il _______________________________________ di cittadinanza ___________________________________________ 

Residente in (Comune)___________________________________________________________________________ Prov, ( ___ ) 
Indirizzo _________    ____________________________________________________    N°_______C.A.P._____________

(Via/P.zza/etc)

 

Codice Fiscale

    

�  Nuovo proprietario � Legale rappresentante della società proprietaria

__________________________________________________________________________ 
(indicare la ragione sociale per esteso) 

Sede in (Comune) _____________(__)  _______  _________________________ N°_____ 

Codice Fiscale 

iscritta presso il registro delle imprese di __________________________________al n°____________________________ 

del veicolo____________________telaio n° ____________________________________  
destinazione_______________________________________uso_________________________targa n°_____________________________ 

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste dall’art.76 del D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità negli atti dichiara ai sensi degli art 46 e 47 del detto DPR di aver dato incarico allo  studio di consulenza 
AGENZIA LO GIUDICE SAS per espletamento delle formalità inerenti a  _________________________________ 

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR
Questa informativa è resa da Agenzia Lo Giudice Sas, con sede legale in Roma Circ.ne trionfale 53/d in qualità del titolare del trattamento. I dati raccolti sono trattati 
conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, 
telematiche ed informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare il rischio di accessoso non autorizzato, di ditribuzione o perdita, di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Categorie di dati Ag.Lo Giudice tratterà i dati perdonali forniti - Dati anarafici - Dati residenza - Recapiti mail 
ed eventuali altri dati personali necessari per l'espletamento dell'incarico dato. Finalità del trattamento I dati forniti sono trattati per le finalità inerenti all incarico 
ricevuto, consentendo comunicazioni in relazione alla difformità e/o scadenza di uno o più documenti forniti in relazione all'incarico. Categorie di soggetti terzi a 
cui i dati possono essere comunicati Per l'espletamento dell'incarico ricevuto Ag. lo Giudice comunicherà i dati ricevuti ad ACI, PRA e Dipartimento dei trasporti 
terrestri, ed altre autorità pubbliche laddove ne ricorrano i presupposti. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di contitolari del trattamento odi responsabili del 
trattameno per conto di Ag. lo Giudice. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso la sede di Ag. lo Giudice ed è reperibile 
attraverso apposita richiesta formulata via mail all'indirizzo privacy@aciroma.com Durata del trattamento e perdiodo di conservazione I dati saranno trattati solo 
per il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico ricevuto e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge, ovvero per un periodo di tempo massimo pari al 
periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal titolare, come di volta in volta applicabile. Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità Agli interessati 
sono riconosciutii diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR, a titolo esemplificativo ciascun interessato potrà; - ottenere conferma che sia o meno in corso un 
trattamento dei dati personali che lo riguardano - qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative al trattamento, 
nonchè richiedere una copia dei dati opersonali - ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti - ottenere, qualora 
sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano - ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, 
la limitazione del trattamento - ricevere i dati personali che lo riguardano in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico Diritti di 
opposizione Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei sui dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo 
interesse del titolare. In caso di opposizione i suoi dati personali non saranno più oggetto del trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere 
al trattamento che prevalgono sugli interessi,diritti e sulle libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
Diritto di proporre reclamo al garante Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali nel caso in cui ritenga che 
siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR secono le modalità indicate sul sito internete www.garanteprivacy.it l'esercizio di tali diritti è gratuito e per 
farli valere può rivolgersi a Ag. Lo Giudice con sede in Roma Circ.ne Trionfale 53/d o anche con richiesta all'indirizzo di posta elettronica privacy@aciroma.com 
Titolare, Contitolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) Il titolare del trattamento dei dati è Ag. Lo Giudice Sas con sede in Roma 
Circ.ne Trionfale 53/d nella persona dell'amministratore pro-tempore, dati di contatto agenzialogiudice@pec.aci.it - Il Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali è S.Abballe, Circ.Trionfale 53/D indirizzo mail privacy@aciroma.com e l'elenco aggiornato degli RPD può essere richiesto via mail all'indirizzo 
privacy@aciroma.com 

 IL DICHIARANTE 
 concede il suo consenso al trattamento dei dati forniti

______________________________________________   Roma, li ____________ 

Via/P.zza/etc

RICHIESTA TAGLIANDO STORICITA'
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