
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MOBILITY BUS 

 

 

Al Comune di Genova 

Direzione Politiche sociali 

Area Disabilita  

via di Francia, 3 

Palazzo Matitone 

VI piano 

16149 GENOVA 

 

 

Il/la sottoscritto/a COGNOME   _________________________________    NOME   _________________________________, 

nato/a a    ___________________________________________      (____)   il  ______________________, residente a Genova in 

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, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa” e ss. mm. ii.), ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 dello stesso Decreto (D.P.R. n. 445/2000 

articolo 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’impossibilita  di utilizzare gli ordinari mezzi di trasporto pubblico locale; 

3. documento di riconoscimento. 

 

Livello di autonomia nella mobilita  

◻ 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 privacy 
Servizio MOBILITY BUS 

Ultimo aggiornamento 20 gennaio 2023 

 

Questa informativa privacy è resa dal titolare del trattamento ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-
mento generale (UE) 2016/679, in seguito G.D.P.R.  

 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Civica Amministrazione della Città di Genova, con sede legale a Palazzo 
Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16124 - Genova. I dati sono trattati dalla Direzione Politiche Sociali: 
numero di telefono 010/5577400 
indirizzo e-mail servsociali@comune.genova.it  
PEC del Comune di Genova comunegenova@postemailcertificata.it 

 

Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) 
Il D.P.O. e  raggiungibile a Palazzo Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16214 - Genova, indirizzo e-mail: 
dpo@comune.genova.it  

 

Tipologie di dati 
I dati trattati sono, ad esempio, nome e cognome, cellulare, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, con-
dizione di disabilità. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento è svolto per la gestione del servizio di accompagnamento di persone con disabilità fina-
lizzato alle sole attività del tempo libero che viene svolto su mezzi attrezzati di AMT Genova denominati 
MOBILITY BUS. La base giuridica del trattamento è l’articolo 6, par. 1, lett. b) del G.D.P.R. 

Per poter svolgere al meglio il servizio è necessario acquisire il livello di autonomia nella mobilità della 
persona e lo stato di disabilità, ad es. beneficiario non autonomo con carrozzina. La base giuridica del 
trattamento è l’articolo 9, par. 2, lett. h) del G.D.P.R. e l’articolo 2-sexies, comma 2, lett. aa) diritti dei 
disabili. 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento è svolto mediante strumenti elettronici e in forma cartacea con l’impiego di misure di 
sicurezza tecniche e organizzative adeguate a mitigare i rischi di violazioni di sicurezza che comportano 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata 
o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.  

I dati personali raccolti vengono trattati conformemente ai principi di minimizzazione, liceità, corret-
tezza e trasparenza a tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

 

Categorie di destinatari 
I dati sono trattati dal personale del Comune di Genova e da AMT Genova, designato ai sensi dell’articolo 
28 del G.D.P.R. quale responsabile del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non sono comunicati 
a terzi, né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione. 

 

Periodo di conservazione dei dati  
I dati sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita  per le quali 
sono trattati (principio di limitazione della conservazione, articolo 5 del G.D.P.R.) e secondo il seguente 
criterio: espletamento della pratica e conseguenti adempimenti di legge. 
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Diritti dell’interessato 
L’interessato, in ogni momento, puo  esercitare i diritti previsti dal Capo III del G.D.P.R. (articoli da 12 a 
22), ad es. accesso ai dati, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento, portabilita  dei 
dati, contattando il D.P.O. all’indirizzo e-mail dpo@comune.genova.it oppure alla casella PEC 
dpo.comge@postecert.it 

L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha diritto di proporre reclamo all’Autorita  di controllo: 
https://www.garanteprivacy.it/ o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del G.D.P.R. 
 

 

Dichiaro di aver letto e ben compreso l’informativa privacy 

Genova, il _____________  

Firma _______________________________ 
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