
 

 
 
 
DOMANDA per 

"TRASPORTO ECCEZIONALE" (rinnovo)  
 

(in carta libera) 

COMUNE DI GENOVA 

CORPO POLIZIA LOCALE 

Ufficio Trasporti Eccezionali 
Via di Francia, 1 

Piano 22 °  
16149-GENOVA 

II sottoscritto ............................................................ nato a ..................... ………. 

il  ............................. …….e residente a ....................................................... ………. 

in Via ....................................................................................................... n°………… 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ............................................ ……….. 

con sede a……………… ......... …….in Via……………………………………………..  

c.a.p ........................ Partita IVA ............................................ tel ................... ………... 

Fax …………………. 

CHIEDE 

il rinnovo dell'autorizzazione prot……… al transito per n° .................... transito/i e/o 

trasporto/i eccezionale/i costituito da ........................................................................ , in 

ottemperanza a quanto disposto dall'art.10 del D.L. 30 Aprile 1992 n.285 (nuovo 
C.D.S.) e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi della vigente normativa si dichiara e si attesta il permanere di tutti i requi-
siti relativi al veicolo ed al trasporto indicati nella precedente istanza; che i contenuti 
della carta/e di circolazione sono rimasti invariati e che è stato ottemperato a tutte le 
prescrizioni di legge richieste, revisione regolare compresa per il periodo in corso. Si 
attesta inoltre che la copertura assicurativa è conforme all'assicurazione obbligatoria 
e che sono garantiti i danni alla strada e alle relative pertinenze, nonché alle persone 
ed alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale auto-
rizzato, (art.19, comma 2, D.P.R. 16/12/1992 n.495 modificato ed integrato dal 
D.P.R. 16/09/1996 n.610). 

data ......................                                firma 

 

 

 

 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 

L’interessato avrà il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica, la 

limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (articoli da 12 a 22 del GDPR). L‘interessato 

eserciterà i propri diritti  scrivendo al DPO dell’Ente  DPO@comune.genova.it  

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato dalla Civica 

Amministrazione avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, avrà il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it come 

stabilito dall’art. 77 del GDPR o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art. 79.  

Responsabili del trattamento L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività 

e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto 

stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da 

garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. L’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e li sottopone a verifiche periodiche al 

fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 

dell’incarico iniziale.  

Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno 

previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee 

istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi 

dati personali.  

Finalità e base giuridica  Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dalla Direzione 

Corpo Polizia Locale del Comuna di Genova (indirizzo mail: vigilanza@comune.genova.it), per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e) del 

Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. In particolare, i dati personali 

sono trattati per domanda di autorizzazione al transito di veicolo eccezionale.  

Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione/diffusione.  

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I Suoi dati personali non sono trasferiti al di 

fuori dell’Unione europea.  

Periodo di conservazione I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante 

controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 

indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o 

cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a 

seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 

contiene.  

Diritti dell’interessato In qualità di interessato, ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano. 
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