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Riservato all’ufficio
Ric. n°

/

/P/Pr. S.

AL COMUNE DI TORINO
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
Servizio Pubblicità

C.so Racconigi, 49 - 10139 Torino

Dichiarazione di avvio del procedimento autorizzatorio all’installazione
di impianti pubblicitari presso il luogo di esercizio dell’attività
Il sottoscritto ………………………………….………………………………………..………………..…...
rappresentante della Ditta / Società…….………………………………………………….…………..…..
C.F. ………………………………………………… P.IVA ….……………………………………………
tel. ……………………….…….. con sede legale in ……………………..………………………………
via/c.so …………………………………...…….…………………………………………… dichiara che
in data …………….…………… installerà i seguenti mezzi pubblicitari (indicare quantità e tipo):
……………………………………………………….………………………..……………..…………………
……………………….……..………………………………………………………………..…………………
….………………………..…………………………………………………………………..……….…………
………………..………………………………....………………………………………………………………
in via/c.so ……………………………………..…………....….…..... n° civ. ….…………. lett. .…......
fax ……..…..…………..….. e-mail ..………….…………………………………………...………………
Entro e non oltre 30 giorni dalla data di installazione, il dichiarante si impegna a presentare
presso l’Ufficio l’istanza corredata da tutta la documentazione richiesta volta ad ottenere
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento CIMP.
DELEGA …………………………………………… alla consegna della presente dichiarazione.
Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti
informazioni:
·
il Titolare del trattamento è la Città di Torino con sede legale in Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino;
·
il Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD) ha sede in Via A. Meucci 4 - 10121 Torino, email: rpd-privacy@comune.torino.it;
·
per il trattamento in questione è designata l’Area Tributi e Catasto.
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l’esecuzione degli adempimenti d’interesse pubblico; avviene in modo
lecito, corretto e trasparente, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo. I dati sono trattati da personale
autorizzato per le finalità istituzionali del Comune di Torino relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, canoni e di altre entrate
comunali. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia; sono trattati sia con procedure informatizzate e
telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di
accesso e di rettifica rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il
ricorso all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it

Torino, …………………

Il dichiarante
……………………………………..

Riservato all’ufficio

Il presente documento ha validità di autorizzazione provvisoria
dalla data di installazione ____________ al _____________
L’Impiegato addetto

