
Spettabile
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA

COMANDO POLIZIA LOCALE

AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI AL
SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Il sottoscritto/a _______________________________________nato a___________________________

in data_______________    residente in __________________Via ___________________n°________

tel.______________________________________mail_______________________________________

Codice Fiscale

   

     Accompagnato/a
CHIEDE

 

      Rilascio contrassegno invalidi (CUDE)

 Rinnovo contrassegno n. ________del __________________scadenza_______________

 Duplicato contrassegno n. _______del __________________scadenza_______________

PER USUFRUIRE DELLE APPOSITE STRUTTURE DESTINATE ALLA CIRCOLAZIONE
ED ALLA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE CON CAPACITA’
DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA. 

Documentazione da allegare:

  Per il rilascio di nuovo permesso: Certificato della commissione medico – legale della A.S.L.
     con dicitura  (Ricorrono le previsioni di cui all’art 381 del DPR 495/1992 o Deambulazione 
     sensibilmente ridotta) In Originale e Copia
 Solo in caso di rinnovo di permesso definitivo: Certificato del  medico curante che attesti il 
     perdurare delle condizioni di cui al Certificato della commissione medico – legale della A.S.L;
      (portare comunque anche copi del certificato rilasciato dall’Inps)
   fotocopia Carta d’identità e Tessera Sanitaria, fotocopia Carta Identità del delegato;

  N° due fototessera del richiedente;

  Delega dell’avente diritto nel caso la consegna della richiesta e il ritiro del contrassegna avvenga 
     tramite terzi, con copia documento identità del delegato;
  2 Marche da bollo da 16,00 euro solo nel caso di verbale della commissione medica con revisione 
      Disposta.

Data ____/____/_______                                                                            

                                                              Il dichiarante

_____________________ 



                                         
             Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il  Comune  di  Quartu  Sant’Elena  con  sede  in  via  Eligio  Porcu  n.  141,  email:   urp@comune.quartusantelena.ca.it,  pec:

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it,   tel:  070 86011,  nella  sua qualità  di  Titolare del  trattamento dei  dati,  tratterà  i  dati

personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche,  esclusivamente al

fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi

all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione. 

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei

dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità

per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi

richiesti.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati,  se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art.

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs.

33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90,  ai sensi

dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso   civico

“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come

Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o

la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL

srl,  con  sede  a  Cagliari  nella  Via  San  Benedetto,  60  –  Tel:  070/42835  –  email:  dpo@sipal.sardegna.it –  pec:

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.

L’interessato al trattamento dei dati 

            (Firma per esteso)

………………………………………………………… 

DELEGA

Il sottoscritto chiede che il Pass venga consegnato al/alla Sig./Sig.ra
                                                     
                                                                                                                                       Firma del ricevente (per esteso e leggibile)

…………………………………………………………        
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COMUNE DI Quartu Sant'Elena 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE             Viale Cristoforo Colombo, 179
Telefono 070 828121 

Sito http://www.comune.quartusantelena.ca.it/ 

OGGETTO: Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003
Gentile utente,
con riferimento all'istanza di autorizzazione al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili e in relazione ai dati personali che La
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 
Premesso  che  il  Comune  di  Quartu  Sant'Elena  tratta  i  dati  personali  e  quelli  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  dei  richiedenti  il
contrassegno di parcheggio per disabili – di cui agli artt. 188 del Codice della Strada e 381 delle disposizioni di attuazione del medesimo
Codice della Strada - nell'ambito delle attività istituzionali demandate all'amministrazione comunale con riferimento, in particolare, alle
attività di polizia amministrativa locale (art. 73, comma 2, lett. f). Tale attività, infatti, rientra tra i trattamenti in ambito pubblico per
finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi degli artt.20 e 21 d.lgs. 196/2003.
Per il summenzionato servizio il Comune di Quartu Sant'Elena si avvale della collaborazione della società Faticoni S.p.A. - con Sede
Legale e Direzione Generale in Cagliari,  Via Calamattia 10, Reg. Imp. CA 01117510923 - CCIAA CA REA n. 102822, C.F./P.IVA
01117510923 – che è con-titolare del trattamento dei dati personali,  anche sensibili,  che La riguardano. La presente informativa e il
relativo consenso al  trattamento dei  dati  personali  riguarda,  pertanto,  entrambi  i  titolari  del  trattamento,  ossia  il  Comune di  Quartu
Sant'Elena e la società Faticoni S.p.A.
Il trattamento di dati relativi allo stato di salute dei richiedenti il contrassegno invalidi avviene in conformità al quadro normativo sopra
delineato ed ai princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità del trattamento riconducibili
alle specifiche attività sopra richiamate, anche per finalità di polizia amministrativa (artt. 11, comma 1, lett. a), e 22, comma 3, del d.lgs.
196/2003).
Finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali degli utenti è volto alla verifica delle condizioni relative all'autorizzazione di cui al
secondo comma dell'art. 188 del d.lgs. n. 285/1992 e alla consegna del relativo contrassegno per i disabili nonché per la gestione delle
attività  successive  così  come  previsto  da  norme  di  legge  o  di  regolamento  nonché  ai  fini  statistici  e  di  verifica  delle  condizioni
dell'autorizzazione comunale.
Luogo del trattamento
I trattamenti hanno luogo presso la sede del Comune di Quartu Sant'Elena e presso la sede della Faticoni S.p.A., nonché presso i sistemi
informatici e di hosting relativi alle attività svolte nell'ambito delle summenzionate finalità del trattamento dalla Faticoni S.p.A.
Tipi di dati trattati e modalità del trattamento A seguito del conferimento dei dati personali possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Nessun dato personale viene comunicato a terzi o diffuso fuori dai casi consentiti dalla legge. I dati personali
sono trattati con strumenti automatizzati o in formato cartaceo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.  I dati personali sono trattati da personale espressamente incaricato in funzione delle specifiche finalità dei servizi richiesti e
sottoscritti. Per i trattamenti in oggetto, il Comune di Quartu Sant'Elena e la Faticoni S.p.A. possono avvalersi dell'ausilio di aziende o
collaboratori esterni, tramite personale espressamente incaricato, anche per finalità di manutenzione. Il trattamento dei dati personali è
realizzato  attraverso  operazioni  o  complessi  di  operazioni,  effettuati  anche  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  consistenti  nella
raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,
interconnessione, comunicazione e la diffusione di dati nei casi e nei modi previsti da leggi o regolamenti o per le finalità sopra indicate e,
in ogni caso, nel rispetto dei principi del Codice della Privacy. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Dati forniti volontariamente dall'utente
La comunicazione dei dati personali, nonché dei dati, informazioni o documenti a corredo o a integrazione dell'istanza di autorizzazione di
cui all'art. 188 CdS è facoltativa, esplicita e volontaria e comporta la loro successiva acquisizione ed elaborazione necessaria per far fronte
alle finalità sopra indicate. Il mancato conferimento delle informazioni personali richieste all'atto della richiesta di autorizzazione può
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. I dati forniti volontariamente dall'utente sono utilizzati al solo fine di eseguire,
monitorare e gestire il servizio richiesto e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario o altrimenti previsto per
legge o regolamento o per ordine delle Autorità amministrative o giudiziarie.
Facoltatività del conferimento
La mancata comunicazione dei dati indicati nel modello di richiesta di autorizzazione pubblicato sul sito internet del Comune di Quartu
Sant'Elena può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Diritti  degli  interessati  I  soggetti  cui  si  riferiscono i  dati  personali  hanno il  diritto  in  qualunque momento di  ottenere  la  conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento,  oppure  la  rettifica  (art.  7  del  d.lgs.  n.  196/2003).  Ai  sensi  del  medesimo  articolo  si  ha  il  diritto  di  chiedere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte sia al Comune di Quartu Sant'Elena che alla Faticoni S.p.A.
Modifiche alla presente informativa e suggerimenti Nel caso in cui i Titolari decidano di modificare la presente informativa si procederà
ad informare gli utenti attraverso pubblicazione sul sito del Comune di Quartu Sant'Elena o attraverso un messaggio email indirizzato a
tutti gli utenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di aver compreso i termini dell'informativa e, a tal proposito, dichiara di:

[SÌ] [NO] - Prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed ai termini descritti nella informativa sopra riportata
(obbligatorio). 

                           Luogo, Data                                                                                                       Firma

                 ____________________________________________                          ____________________________________________

http://www.comune.quartusantelena.ca.it/

