Tiemme Spa – via G. Monaco 37, Arezzo C.F. e P.I. 02046440513, incaricato di emettere Sanzioni Amministrative anche per conto di:
Trasporto Ferroviario Toscano – via G.Monaco 37, Arezzo C.F. e P.I01816540510

RICORSO AVVERSO VERBALE DI CONSTATATA INFRAZIONE
Inviare via PEC a : tiemmespa@pec.it

SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il SOTTOSCRITTO
Codice Fiscale

Cognome

Residente in Via

Nome

N.

Comune e Provincia di nascita

CAP

Data di nascita
/
/

Comune

Provincia

Telefono

Indirizzo PEC :______________________________________________________
Via

N.

CAP

Comune

Provincia

ESERCENTE LA POTESTA’ SU:
Cognome

Nome

PROPONE RICORSO AVVERSO IL
VERBALE N° _________________________

REDATTO IN DATA ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESPONSABILITA’
Il sottoscritto ………………….……………………………….…….…. prende atto che le dichiarazioni e le informazioni fornite sono
rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali
a cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 dello stesso decreto.
Firma…………....……………………………..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, dell’informativa
indicata sul retro.
Firma………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A TAL FINE ALLEGA :
 FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ
 COPIA DEL VERBALE IN OGGETTO


______________________________________

Non saranno ritenuti ammissibili ricorsi non leggibili, non firmati o sprovvisti della copia del documento di identità

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016,
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo al ricorso da lei presentato.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Tiemme Spa, in qualità di “Titolare” del trattamento (PEC
tiemmespa@pec.it), è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare, può essere contattato tramite:
- posta ordinaria, all’indirizzo Tiemme S.p.A. via Guido Monaco, 37 52100 Arezzo, c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati;
- e-mail, all’indirizzo privacy@tiemmespa.it
MODALITÁ DI RACCOLTA
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono quelli riportati nel documento d'identità e nel presente modello di ricorso.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Azienda ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da Tiemme Spa per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: registrazione ricorso
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto
espletamento della procedura. I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità
giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del procedimento e/o per
l'erogazione del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche
con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
I SUOI DIRITTI
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:
• di accesso ai suoi dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Luogo e data………………………………………..

Firma…….…….…………………………..

