
Comune di Fermignano 
Provincia di Pesaro e Urbino

Al Sindaco

del Comune

Di Fermignano

Oggetto: richiesta rilascio/rinnovo contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli

che trasportano invalidi (ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione di attuazione

del nuovo codice della strada) (D.P.R. 495/1992)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________ 

nato/a _________________________________ prov. _________ il ______________________________________ 

residente a _____________________________ prov. ______________ CAP _______________________________ 

via __________________________________________________________________ n.______________________ 

tel. n. ____________________________________ cell. ________________________________________________

codice fiscale __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

CHIEDE

NOTA: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa

[ _ ] il rilascio del contrassegno  per la circolazione e la sosta dei disabili

[ _ ] il rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei disabili: solo per chi ha ridotte 

capacità motorie permanenti
(Contrassegno conforme  la modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376//CE del consiglio dell’Unione Europa del 04/06/1998 di cui alla figura

V. 4.del D.P.R. 30/07/2012, n. 151)

A tal fine allego:

[ _ ] una foto formato tessera del titolare del contrassegno

[ _ ] copia del documento di identità in corso di validità 

[ _ ] contrassegno di circolazione scaduto (in caso di rinnovo)

[ _ ] certificazione medica rilasciata in data_____________________dall'ufficio medico- legale dell'ASL competente.

[ _ ] certificato del medico curante (in originale) attestante il permanere dell’invalidità (in caso di rinnovo)

Fermignano,lì _____________ Il/la Richiedente

                                     Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano 
                       tel: 0722/336811 - fax: 0722/332336 
                       www.comune.fermignano.pu.it 

comune@comune.fermignano.pu.it 
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Comune di Fermignano 
Provincia di Pesaro e Urbino

ISTANZA: richiesta rilascio/rinnovo contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli che trasportano invalidi

 INFORMATIVA

Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento UE n.  2016/679 (GDPR 2016/679),  dell’art.  13 del D.  Lgs.  196/2003 (Codice Privacy) e del

Regolamento Comunale  di attuazione del Regolamento UE 2016/679, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto

al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare Trattamento Comune di Fermignano (PU) Via G. Mazzini n.3, tel 0722/336811: comune.fermignano@emarche.it

Responsabile della protezione 

dei dati (DPO)

Dott.ssa Martina Battazzi 0722/819939 e-mail: rpd@cm-urbania.ps.it 

Finalità Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del comune di Fermignano di funzioni istituzionali in

virtù di compiti attribuitagli dalla legge e dai regolamenti.

Modalità di trattamento e 

conservazione

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del

GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza, ad opera di

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679.  Nel

rispetto  della  normativa  i  dati  sensibili  sono  custoditi  in  contenitori  chiusi  a  chiave  e,  nel  caso  di

trattamento su supporto informatico,  sono adottate chiavi d’accesso.

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

Art. 6, par. 1, lett, c) GDPR  e Art. 65 Legge 488/1998

Dati oggetto del trattamento Dati personali di persone fisiche oggetto del trattamento sono: dati identificativi, informazioni di tipo

economico, localizzazione cittadinanza, salute. Dati particolari di cui Art. 9,par. 2, lett. g) e Art. 2 sexies,

comma 2°, lett. l) Codice privacy.

Destinatari di comunicazione 

dei dati personali

I dati personali sono comunicati alle categorie di soggetti previste nel Registro dei Trattamenti adottato

dal Comune di Fermignano ed in particolare per il presente procedimento, possono essere comunicati ai

soggetti gestori dei servizi e a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione,

utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono

titolari del diritto di accesso. 

Trasferimento dei dati 

personali all’estero

I  suoi  dati  NON  saranno  trasferiti  né  in  Stati  membri  dell’Unione  Europea  né  in  Paesi  terzi  non

appartenenti all’Unione Europea.

Natura conferimento dati Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  per poter  istruire la pratica  e concludere  il  procedimento;  la

conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche

previste e pertanto comporta la conclusione con esito negativo del procedimento oggetto della presente

Informativa;

Processo  decisionale

automatizzato

Il  Comune  di  Fermignano  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Periodo di conservazione dei 

dati

 I suoi dati potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti  dalla vigente normativa in

materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per le

Marche con sede in Ancona.

Diritti ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003 e degli articoli

dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione

dei dati, limitazione del trattamento, il diritto  ad ottenere la portabilità dei dati, (trasmissione dei dati in

formato strutturato e automatizzato da un titolare del trattamento, ad  altro titolare); il diritto di  opporsi

ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla

trasformazione  in  forma  anonima  dei  dati  se  trattati  in  violazione  di  legge,  ed  infine  il  diritto  di

opposizione per motivi legittimi e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Modalità di esercizio dei diritti L’interessato  può  in  qualsiasi  momento  esercitare  i  diritti  inviando  comunicazione  al  Titolare  del

trattamento Comune di Fermignano(PU) Via G. Mazzini n.3 mediante:

- all’indirizzo pec: comune.fermignano@emarche.it     

- a mezzo raccomandata a.r.  

-consegna all’Ufficio Protocollo

Persone Autorizzate al 

trattamento

Sono  autorizzati  al  trattamento  in  qualità  di  incaricati  i  Responsabili  interni,  i  dipendenti  ed  i

collaboratori  esterni,  assegnati  anche  temporaneamente,  ai  seguenti  Servizi  dell’Ente:  Servizi

Amministrativi  ,  Servizio Protocollo  per  la registrazione e  responsabile del  trattamento dei  dati  è il

Responsabile del I° Settore Amministrativo Affari Generali.
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