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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 D.P.R. dicembre 2000, II:445 )
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ Prov._______ il ______/_______/________
residente a _____________________________ Prov.____in via______________________________ n° _____
Tel. _______________________________

e-mail___________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
□

Di non avere ricevuto il permesso/TAG

□

Di avere smarrito/distrutto il permesso/TAG

□

Di non riconoscere la ﬁrma posta sulla ricevuta

Dati relativi al permesso:
□

Tipo permesso__________

□

Numero_____________

□

Zona____________

□

Targa________________Targa________________Targa_____________

□

Validità_______________________________________

□

Mi impegno alla resBtuzione ad Infomobility nel caso ne ritornassi in possesso

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Parma, lì ________________________

________________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

La Dichiarazione sottoscritta dell’atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. ( art. 38, D.P.R. 445/2000).

INFOMOBILITY S.p.A. a Socio Unico
Viale Mentana 27 – 43121 Parma
Tel. +39 0521 1680211
Fax. +39 0521 1680231

amministrazione@pec.infomobility.pr.it
info@infomobility.pr.it
www.infomobility.pr.it

REG. IMP. PR/C.F. e P.I. 02199590346
Capitale Sociale 1.068.000 Euro I.V.
Società soggetta a direzione
coordinamento del Comune di Parma

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito
“Regolamento Europeo”), si informa che
I dati personali comunicati saranno trattati al fine di gestire la vendita dell’abbonamento al parcheggio. La base giuridica
è l’esecuzione di un contratto e delle misure precontrattuali. Il conferimento dei dati identificativi e degli eventuali dati
di pagamento elettronico, qualora l’interessato voglia adottare tale modalità di pagamento, è obbligatorio. L'eventuale
rifiuto nel conferimento di tali dati non consente il rilascio dell’abbonamento. Il conferimento dei dati di contatto
(indirizzo email, numeri di telefono) è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto non consente di informare l’abbonato in
merito ad avvisi, novità o eventi. Il conferimento dei dati di fatturazione (ragione sociale, partita IVA e indirizzo) è
facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente l’emissione della fattura all’interessato
che ne faccia richiesta.
I dati sono forniti direttamente dall’interessato. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per tutta la
durata del servizio ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti, in materia
civile e fiscale.
I dati saranno gestiti con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto delle misure di protezione di cui agli artt. 32 e
seguenti del Regolamento Europeo;
Potranno venire a conoscenza dei dati le persone autorizzate e i responsabili, nell’ambito di contratti di
esternalizzazione istruiti sulla gestione dei trattamenti dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Europeo, i
quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; oltre alle comunicazioni di legge, i dati
potranno essere comunicati a professionisti o organismi di controllo di cui si avvale la società. I dati non saranno diffusi.
I trattamenti dei dati saranno eseguiti esclusivamente in uno Stato Membro dell’Unione Europea (UE) o in uno Stato
Membro dello Spazio Economico Europeo (SEE).
In relazione ai trattamenti dei dati, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento, è facoltà dell’interessato
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento, nonché proporre reclamo a un'autorità di controllo. Si
precisa che sulla base della sua natura il trattamento non è soggetto a portabilità.
Per l’esercizio di tali diritti scrivere a Infomobility S.p.A., viale Mentana 27, 43121 Parma, all’attenzione del Coordinatore
Privacy o inviare una email a privacy@infomobility.pr.it;

Il Titolare del trattamento dei dati è Infomobility S.p.A., con sede in Parma, viale Mentana 27.
Data di compilazione ____/____/_____

________________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

