
Da inviare a ordinanze.temp@comune.torino.it 

        Alla  
        Divisione Infrastrutture e Mobilità 
        Settore Esercizio 

Ufficio Autorizzazioni e ordinanze temporanee 
        Piazza San Giovanni, 5 
        10122 Torino 
 
Il Sottoscritto/a :  __________________________________________________________________ 
 
reso edotto delle sanzioni penali previste dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n 445 del 28 
dicembre 2000 e dall’art. 483 Codice Penale, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 
atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria 
personale responsabilità,  
 
codice fiscale :  ___________________________________________________________________ 

abitante in  :  _____________________________________________________________________ 

via :   ___________________________________________________________________________ 

in qualità di : 

- Unico proprietario dell’immobile sito in :  ____________________________________________ 

 via  :  ________________________________________________________________________ 

- Amministratore pro-tempore dell’immobile sito in :  ____________________________________ 

 via  :  ________________________________________________________________________ 

- Legale rappresentante o amministratore unico della Società  : ___________________________ 

 con sede in  :   _________________________________________________________________ 

 via  :  ________________________________________________________________________ 

 unica proprietaria dell’immobile sito in  :  ____________________________________________ 

 via  :  ________________________________________________________________________ 
 

Rivolge domanda al fine di ottenere il permesso per la  
 
COLLOCAZIONE  DI CARTELLI DI INDICAZIONE   IN: 
 
 
  
  
 
 
Recapito Telefonico  e  mail::  
______________________________________________________________ 

 
 

. 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………….……………………………… DICHIARA INFINE, AI 
SENSI DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA 
CITTA’ DI TORINO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOPRA RIPORTATI, 
ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA PRESENTE RICHIESTA . 
 
 
Torino, lì ____/____/_______   Firma del Richiedente  ____________________________________ 
 

      

MARCA 
BOLLO 
16.00 

€ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 del Reg. UE 2016/679) 

 
In osservanza al Regolamento UE 679/2016 (nel seguito definito Regolamento) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione dei dati 
personali e/o sensibili e successive variazioni, forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali da lei forniti in occasione 
della presente istanza. 

 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 Torino che ha designato per l’attribuzione di specifici compiti 
e funzioni in materia il Dirigente della Divisione Mobilità con sede in piazza San Giovanni 5, a Torino, contattabile al seguente recapito email: 
segreteria.direzioneinfrastrutture@comune.torino.it 

 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Torino è il dott. Roberto Breviario, con sede in piazza Palazzo di Città 1, 
10121 Torino, contattabile al seguente recapito email: rpd-privacy@comune.torino.it 

 
Quali dati trattiamo 

Con il suo consenso vengono trattati i dati personali da lei forniti all’atto della compilazione del modulo di richiesta del permesso di posa di 
cartelli di indicazione, specchio parabolico, dissuasori di sosta, archi portabici. Per permetterci di evadere la sua richiesta è necessario che lei 
acconsenta al trattamento dei dati inseriti nell’istanza. In mancanza dei dati o del consenso, non saremo in condizione di procedere. 

 
Per quale motivo trattiamo i suoi dati e in che modo 

I dati personali vengono trattati per gestire la sua istanza di richiesta del permesso di posa di cartelli di indicazione, specchio parabolico, dissuasori 
di sosta, archi portabici. I dati personali sono immessi nel sistema informativo (banca dati) nel pieno rispetto della normativa. I dati personali 
forniti, saranno conservati nei termini di legge qualora previsti, ovvero per il tempo necessario all’espletamento della pratica e per il necessario 
successivo periodo di  tutela di cinque anni decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione o dal venire meno dei presupposti, secondo un 
criterio improntato sul principio di conservazione razionale nella gestione degli archivi cartacei. 

 
Chi può accedere ai dati 

I dati sono accessibili al personale del titolare autorizzato al trattamento e ad altri soggetti che necessitino di trattarli nello svolgimento delle 
relative funzioni attinenti al procedimento in oggetto. Tali soggetti si impegneranno a trattarli solo per le finalità sopra indicate nel rispetto della 
normativa. 

 
I suoi diritti 

Contattando il titolare del trattamento dati al recapito indicato sopra, si potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dal 
Regolamento, come ad esempio accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei suoi dati o revocare il suo consenso 
già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso. 
Si potrà inoltre proporre reclamo presso il Titolare o il suo designato ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, tramite i contatti 
sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personale, piazza Venezia 11, 00187 Roma, email: garante@gpdp.it  

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (Art. 7 del Reg. UE 2016/679) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
Essendo stato/a informato/a: 

 
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del RPD; 

 
 delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene; 

 
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili; 

 
 del diritto alla revoca del consenso 

 
Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali e/o sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la 
sottoscrizione del presente modulo 
 

ACCONSENTE 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
limiti di cui all’informativa. 
 
 
Torino, lì ………………………………….. Firma del/la dichiarante …………………………………………………………. 

 


