Al Comune di
Piazzola sul Brenta (PD)
Ufficio Tributi

marca da bollo
€ 16,00
salvo casi
di esenzione

DOMANDA PER L’INSTALLAZIONE PERMANENTE/TEMPORANEA DI MEZZI
PUBBLICITARI E/O EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ FONICA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Nome
Via
Comune – CAP Cod. Fiscale

Tel.
Civ.
Prov.
P. IVA

 in proprio;
 in qualità di _____________________________________;
(specificare se titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro)

Denominazione
Via
Comune
Cod. Fiscale

Civ.
Prov.
P. IVA
CHIEDE

di essere autorizzato:
ad effettuare pubblicità fonica nel periodo dal __/__/____/ al __/__/____/ per mezzo di n. _______
veicoli/persone;
ad installare il seguente impianto / mezzo pubblicitario:
- permanente
- temporaneo
Tipo di impianto / mezzo pubblicitario:
1) Mezzi pubblicitari:
- insegna di esercizio
- sorgente luminosa
- cartello
2) Altri mezzi pubblicitari:
- preinsegna
- striscione, locandina e stendardo
- segno orizzontale reclamistico
- impianto pubblicitario di servizio
- impianto di pubblicità o propaganda

Ubicazione: Via _________________________________________________ civ./km _________
Periodo di esposizione: dalla data __/__/____/ alla data __/__/____/,
quantità n. _____ , dimensioni base, cm ______ altezza cm ______ , facce n. ______,
posizione rispetto all’area di circolazione:

parallela;

trasversale;

altro _____________;

descrizione messaggio pubblicitario: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sul fondo di proprietà

; di proprietà del sig

_______________________________________________

Per il pagamento del relativo canone, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, sarà cura dello
scrivente provvedere direttamente presso gli uffici o i recapiti della ditta concessionaria ABACO S.p.A.
Allega:
Marca da bollo;
Planimetrie atte ad individuare luogo e modalità di installazione del mezzo pubblicitario;
Elaborato grafico, a colori, del mezzo pubblicitario;
Simulazione fotografica;
Dichiarazione/autocertificazione, sottoscritta dal richiedente, in cui si dichiara che le strutture, le
strutture di sostegno e di fondazione sono calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente
realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singolo elementi;
Autorizzazione all’installazione dell’impianto rilasciata dal proprietario del fondo;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si forniscono le seguenti
INFORMAZIONI.
Base Giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è stabilita dal D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Il trattamento dei suoi dati personali è
necessario per lo svolgimento del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione permanente / temporanea di mezzi
pubblicitari e/o effettuazione di pubblicità fonica.
La raccolta dei dati è necessaria per dare modo agli incaricati di rilasciare gli atti di autorizzazione.
I dati raccolti saranno trattati per la finalità sopra esposta.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Piazzola sul Brenta. E-mail:
sindaco@comune.piazzola.pd.it
Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Piazzola sul Brenta è l’avvocato Andrea Camata: Mail: camata67@gmail.com
Destinatari
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi a: Abaco S.p.a. per la riscossione della
relativa imposta; Enti di tutela ambientale e paesaggistica; Sovrintendenza ai beni monumentali e architettonici di Venezia; Enti
proprietari delle strade.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
2) 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 loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
4) di proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative sulla

logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
L’interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del
trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati per il tempo previsto dalla legge.
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l’utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE
n.679/2016
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione
predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.

(luogo e data)
(firma)

N.B. Allegare copia del documento di identità o di riconoscimento del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo
sportello.

Il presente atto costituisce, per il soggetto richiedente, comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi della L. n. 241/1990.

