
  

 
 
 

 

 

MARCA DA BOLLO 
AMMINISTRATIVA 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO DI 

MANIFESTAZIONI NAUTICHE E DI SPETTACOLI PIROTECNICI ED 

ANALOGHI CHE INTERESSANO IL FIUME PO 
 
 

:QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DELL'ART. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E' 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 DEL TESTO UNICO IN 

CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI 

NON RISPONDENTI A VERITA'. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RENDERE I DATI SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI CONTROLLI PREVISTI 

DALL'ART. 71 DEL TESTO UNICO  

 

 

 

       Comune di Torino 

       Divisione Infrastrutture e Mobilità 

       Servizio Esercizio 

       Piazza San Giovanni 5 

       10122 TORINO 

 

       Comune di Torino 

       Corpo di Polizia Municipale 

       Servizio Amministrazione 

       Ufficio Gestione Risorse Umane 

       Via Bologna 74 

       10152 TORINO 

 

 

 

 

Il sottoscritto   nato a   .  

Prov  il  residente in  .(Prov.        ),  

Via     n.    

in qualità di (Presidente, legale rappresentante della Società organizzatrice)     

 



della (Società, Associazione, persona fisica, persona giuridica organizzatrice):   
 
 

con sede in  _Via /Piazza  n.      

n. tel.  n. fax   Cod.Fiscale / P. IVA   

Referente tecnico presente alla manifestazione: Sig./Sig.ra    

Reperibilità n. tel.   n. fax   (per comunicazioni urgenti). 

 

CHIEDE, 

ai sensi dell’art. 98 della Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5, 

il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della sotto indicata manifestazione e  

 

A TAL FINE PRECISA: 

 
Denominazione della manifestazione   

  ; 

Data di svolgimento:   

Orario di svolgimento: 
     partenza               

     arrivo (presunto)             ; 

       

Tipo di manifestazione: (regata velica, di canottaggio, a remi o altro):    

  

 

� competitiva 

� non competitiva 

 

Percorso: 
luogo di partenza:              

luogo di arrivo:              

Descrizione dettagliata del percorso:            

               

               

               

 

� il percorso interferisce con le rotte del servizio pubblico di linea 

� il percorso non interferisce con le rotte del servizio pubblico di linea 

 

 

Misure di soccorso: 

� sono state predisposte 

� non sono state predisposte per i seguenti motivi: :           

   



Misure  di soccorso e  recupero mezzi in gara (precisare le misure di  soccorso e di  recupero dei 

mezzi partecipanti alla manifestazione che sono state adottate):  ; 

 ;  

Dati tecnici dei mezzi in gara (caratteristiche tecniche generali delle imbarcazioni): 

tipo di imbarcazioni impiegate:   

dimensioni delle imbarcazioni: min:                                         ; max -   

velocità raggiunta dalle imbarcazioni:   

altre caratteristiche: :   

  

Altri dati tecnici (indicare le caratteristiche di eventuali manufatti presenti sullo specchio acqueo 

quali boe, gavitelli ecc.):   

 

      Osservazioni:   
 
 

 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

• Programma della manifestazione; 

• Regolamento di gara; 

• Una planimetria indicante l’esatta località e la delimitazione del campo di gara o 
della manifestazione (in particolare dovrà essere evidenziata con precisione l’area 
di arrivo e partenza della manifestazione nonché l’ubicazione delle boe o di 
eventuali manufatti); 

• Autorizzazione della Federazione Sportiva competente nel caso di manifestazioni 

sportive; 

• Eventuali nulla-osta da parte di Enti ed Autorità competenti, necessari ai sensi di 
legge e disposizioni vigenti, in relazione alla peculiare natura della manifestazione 
programmata e/o della località interessata. 

 

Luogo e data Firma* 
 

 

  

*La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in 

presenza del dipendente addetto previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l'istanza può essere 

anche consegnata a mani dall'interessato , da terzi delegati, o spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta. In tal caso 

occorre produrre una fotocopia del documento di identità (fronte - retro) leggibile e in corso di validità. 
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IINNFFOORRMMAATTIIVVAA SSUULL TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO DDEEII DDAATTII PPEERRSSOONNAALLII 

((AArrtt.. 1133 ddeell RReegg.. UUEE 22001166//667799 )) 

 
 

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, forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento 

dei dati personali da lei forniti in occasione della presente istanza. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del Trattamento è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 Torino. 

Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente della Divisione Mobilità 

contattabile al seguente recapito email: segreteria.direzioneinfrastrutture@comune.torino.it 

Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Roberto Breviario 

- indirizzo 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 parcheggio per disabili ad personam o del tipo generico. Questi dati comprendono dati personali 

anagrafici, identificativi e relativi alla salute. 

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 in base all’art. 6 lettera e) del Regolamento, per gestire la sua istanza di 

concessione di parcheggio per disabili ad personam o generico. 

I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento, con modalità manuale e modalità 

digitale da soggetti autorizzati. La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali 

automatici 

I dati personali forniti saranno conservati per tutta la durata dell’istruttoria e per il necessario successivo 

periodo di tutela di dieci anni decorrente dalla revoca della riserva di sosta. 

 

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 suolo pubblico quali soggetti esercenti pubblici 

servizi o privati nell’ambito di procedimenti di occupazione suolo (quali amministratori condominiali, 

imprese edili e liberi professionisti). Tali soggetti si impegneranno a trattarli solo per le finalità sopra 

indicate nel rispetto della normativa . 

I suoi diritti 

Contattando il designato al trattamento dati al recapito indicato sopra si potrà, in qualsiasi momento, 

esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento, chiedendo l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione e l’opposizione al trattamento dei suoi dati, la portabilità degli stessi dati. Si potrà revocare in 

qualsisia momento il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato 

anteriormente alla revoca. 

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 

 
 

Torino, lì Firma del/la dichiarante e/o delegato/a    
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI (Art. 7 del 

Reg. UE 2016/679) 

 
Il/La sottoscritto/a    

 
 

Il/La delegato/a   
 

Essendo stato/a informato/a: 
 

□ dell’identità del Titolare del trattamento dei dati, del suo designato e del RPD; 
 

□ delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene; 
 

□ delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
 

□ del diritto alla revoca del consenso 

 

Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali, 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 sottoscritta. 

 

 
Torino, lì Firma del/la dichiarante e/o delegato/a    


