
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 – CODICE SULL A PRIVACY
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n° 174, Supplemento ordinario n° 123/1)

Gentile Utente,
Nel ringraziarLa per averci fornito dati personali,  portiamo a Sua  conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono

destinati.

1.     Finalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati effettuato al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività produttiva del Servizio provinciale della
Motorizzazione Civile ed in particolare:
 Adempimenti ed obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato;
 Adempimenti ed obblighi di legge (indagine giudiziarie, normative fiscali, accertamenti di Polizia, ecc.);
 Tutela dei diritti contrattuali.

2.      Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. “a” T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dati.

I dati vengono trattati con strumenti manuali, elettronici ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate
e verranno memorizzate sia su supporti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il
personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di  misure minime di sicurezza,
Allegato B del Codice della Privacy.

 I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti
di legge.

3.      Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte.

4.         Conseguenze del rifiuto dei dati

Un eventuale rifiuto al conferimento ed al trattamento dei dati obbligatori determina l'impossibilità da parte del Servizio Provinciale
della Motorizzazione Civile a dar corso ai rapporti medesimi ed agli obblighi di legge.

5.         Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali potranno essere comunicati a:
✔ Personale dell'Aziende in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere, il

personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dato personali e del diritto alla privacy;
✔ Istituti di credito per le operazioni di incasso e pagamenti;
✔ Ispettorati Regionali o Ministeriali e liberi professionisti affini per la tutela delle procedure attuate per la formazione degli archivi informatici

veicoli e conducenti e per la corretta esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge;
✔ Organi di stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e   fiscali previsti dalla legge;
✔ Autorità Giudiziaria, agli organi di Polizia per gli accertamenti di competenza;
✔ Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
✔ Dipartimento  Trasporti  Terrestri  (DTT)  presso  il  Ministero  dei  Trasporti  –  Pubblico  Registro  Automobilistico  (ACI)  –  Dipartimento

Comunicazione e Trasporti presso l'Assessorato Turismo Comunicazione Trasporti.

Resta in ogni caso fermi il diritto di comunicare e diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l'espletamento dei
servizi o prodotti da Lei richiesti.

6.           Diritti dell'interessato

In  relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti) del Codice della Privacy:
I. 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;
II. 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 Capo Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile, 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 venire a conoscenza in qualità di 

 rappresentanti designati nel territorio della Regione Siciliana  e dopo dallo Stato, di responsabili o incaricati.
III. L'interessato ha diritto di ottenere:

a.   l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma autonoma o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
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non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere “a – b” sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 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 impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

IV. 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 di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione varie.

7. Titolare (responsabile) del trattamento dei dati

In considerazione della struttura organizzativa del Servizio Provinciale della M.C. E delle strette interrelazioni fra le varie funzioni
dell'ufficio, Le precisiamo, infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o
collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.  L'elenco di tutti i
soggetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo  agevolmente consultando il sito  www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti responsabili.htm o
telefonando al n° 0922 469611 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Titolare  (responsabile)  del  trattamento  dei  dati  è il  Capo del  Servizio  Provinciale  della  Motorizzazione  pro-tempore  o un  suo
delegato.

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Servizio
Provinciale della Motorizzazione Civile – C.da Fontanelle viale Sicilia n° 19 – 92100 Agrigento (AG).

Il Fruitore del Servizio, in caso che non venissero esercitati i suoi diritti, potrà ricorrere in via gerarchica, entro 15 (quindici) giorni
dalla nota al Servizio Provinciale della M.C., al Dirigente Generale del Dipartimento Comunicazione e Trasporti dell'Assessorato regionale
del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti – via Notarbartolo n° 9 Palermo (e-mail dipart.trasporti@regione.sicilia.it), ovvero al Garante
della Privacy o in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni.

8. Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la  sottoscritto/a  .......................................................................................,  nato/a  in  .......................................................

il ...................................................... e residente in ..............................................................................................................          via/piazza

.......................................................................................................................................................... prov. di .................., nella qualità di

.....................................................................................................................................................................................................................

Alla presente si allega copia  del documento di riconoscimento rilasciato da ......................................................................

.......................................................................................................................................in data .......................... n° ..................................

con scadenza il ..........................................................

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, presta il suo libero consenso affinché il Titolare ed
i Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nell'ambito deo soggetti e per le finalità indicate
nell'informativa medesima.

Esprime il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del
trattamento elencate nella presente informativa, dichiaro di aver ricevuto copia della presente informativa.

Agrigento li ................................ Firma Leggibile

____________________________

Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  che  prima  della  conclusione  delle  procedure  dall'incaricato  della  procedura  amministrativa  ha
ricevuto la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi delle vigenti normative.

Agrigento li ................................ Firma Leggibile

____________________________
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