Spett.le
POLIZIA LOCALE
P.le C.G. del Majno, 1
20086 MOTTA VISCONTI MI

Oggetto: richiesta copia rapporto sinistro stradale

Ai sensi dell’art. 11 C.d.S. e dell’art. 21 Reg. Es. C.d.S., il sottoscritto
Cognome ________________________________Nome ____________________________________
nato a _____________________________________________ il _____________________________
residente a ________________________________ in via ___________________________________
telefono ________________________
CHIEDE
che gli venga rilasciata copia del rapporto di sinistro stradale, per fini stabiliti dalla legge, verificatosi nel Comune
di Motta Visconti via ______________________ in data _____________________________
( ) con feriti
( ) senza feriti
- tra il sig. _________________________________ conducente del veicolo targato __________________
- tra il sig. _________________________________ conducente del veicolo targato __________________
- tra il sig. _________________________________ conducente del veicolo targato __________________
si allega ricevuta di versamento (*) di:
€. 30.00 per rapporti di incidente senza feriti
€. 80.00 per rapporti di incidente con feriti/mortale decorsi i termini di legge
Documentazione attestante i propri poteri rappresentativi.
(*) versamento da effettuare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Motta Visconti via Soriani, civ.32.
Codice IBAN: IT03P0103033420000000135380
IT 03 P 010333420000000135380
Trattandosi di incidente con feriti si allega:
Nulla Osta della Procura non essendo trascorsi 115 giorni;
Essendo trascorsi 115 giorni non si allega Nulla Osta.
in qualità di:
Parte in causa Sig./Ente ______________________________________________________
Conducente del veicolo targato _________________________________________________
Legale rappresentante (allegare delega e documento di identità del delegante)
Incaricato della compagnia assicurativa __________________________________________
del veicolo ___________________________ coinvolto targato _______________________
Parte lesa sig. ______________________________________________________________
Genitore del minore _________________________________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza delle conseguenze civili e penali che l’uso improprio di questo rapporto o le
dichiarazioni mendaci eventualmente contenute nella richiesta possono comportare.
Data___________________
Si rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

IL/LA RICHIEDENTE
______________________________
mod. 01/D/PL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riservato all’ufficio
Consegnato a __________________________ in data _____________a mezzo ___________________
Pagamento effettuato con bolletta n: ______________________ del ____________________________
Firma per ricevuta
________________________

L’incaricato Agente di P.M.
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Si informa il dichiarante che, in ottemperanza all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196:
a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati dalla Polizia Locale di Motta Visconti esclusivamente ai fini
dell’espletamento del servizio di rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno;
b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la
trasmissione degli stessi;
c) il conferimento dei dati personali è facoltativo;
d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali al richiedente non potranno
essere rilasciati contrassegni, permessi o altre autorizzazioni;
e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del
punto “a” che precede;
f) saranno garantititi all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche
se
non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando via ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per
quanto riguarda l loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

