
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MOBILITY BUS

Al Comune di Genova

Direzione Politiche sociali

Area Disabilità

via di Francia, 3

Palazzo Matitone

6° piano

16149 GENOVA

Il sottoscritto

COGNOME   _________________________________    NOME   _________________________________

nato/a a    ___________________________________________      (____)   il  ______________________

residente a Genova via/piazza   ______________________________________    CAP   _______________

telefono fisso   _________________   cellulare   __________________

email   ___________________________________________________

codice fiscale   ____________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (articolo

76,  DPR 28 dicembre 2000,  n.  445 “Disposizioni  legislative in materia  di  documentazione amministrativa” e

successive modificazioni),  ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 dello  stesso Decreto (D.P.R. n. 445/2000 art. 3 comma

3).

CHIEDE

di poter usufruire del servizio Mobility Bus

a tal fine allega:

1. certificazione legge 5 febbraio 1992,  n.  104 “Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate”.

2. certificato medico redatto dal Medico di Medicina Generale o medico specialista della ASL 3 attestante 

l’impossibilità di utilizzare gli ordinari mezzi di trasporto pubblico locale.

3. documento di riconoscimento.

livello di autonomia nella mobilità

 ◻ cammina autonomamente  ◻ cammina con aiuto  ◻ in carrozzina

corporatura robusta >70 kg  ◻ sì  ◻ no

Genova, ____________________
firma _____________________________

segue sul retro Informativa sul trattamento dei dati personali



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento Unione Europea 27
aprile 2016 n. 679) raccolti dal Comune di Genova - Direzione Politiche Sociali - per la
seguente attività:
autorizzazione all’utilizzo del Mobility Bus

Il Comune di Genova, in qualita�  di titolare del trattamento dei dati personali nella persona Sindaco pro-
tempore  quale  legale  rappresentante  (con  sede  in  via  Garibaldi,  9,  Genova  16124,  indirizzo  mail:
urpgenova@comune.genova.it,  casella  di  posta  elettronica  certificata  (Pec):
comunegenova@postemailcertificata.it)  trattera�  i  dati  personali  raccolti  con  il  presente  modulo,  con
modalita�  prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalita�  previste dal Regolamento Unione
Europea 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR, General Data Protection Regulation ovvero RGPD, Regolamento
Generale  sulla  Protezione  dei  Dati),  in  particolare  per  l’esecuzione  di  attivita�  amministrativa,
nell’ambito  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all’esercizio  dei  propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalita�  di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) e�  ubicato

in  via  Garibaldi,  9,  Genova  16124, (e-mail:  DPO@comune.genova.it,  Pec:  DPO.comge@postecert.it;
telefono: 010 557 2665).

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente o
quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformita�  alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova e da AMT

Genova Azienda Mobilita�  e Trasporti SpA, espressamente nominati come responsabili del trattamento.
Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  ne8  diffusi,  se  non  nei  casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 -
Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicita� ',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  RGPD).  L’apposita  istanza  all’Autorita�  e�  presentata  contattando  il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei
dati personali, via Garibaldi, 9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it).

Gli  interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno,  altresì�,  il  diritto di  proporre  reclamo al  Garante
quale autorita�  di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela
dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al trattamento dei dati
personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Unione Europea n. 679/2016.

data _______________________________ firma ___________________________________________
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