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MODULO RICHIESTA TARIFFA AGEVOLATA RESIDENTI 
 

 

Il sottoscritto_____________________ Nato a __________________ Il _____________________ 

Residente a_______________________________ in Via_________________________ n.______ 

Provincia________________ Codice Fiscale___________________________________________ 

Tel./cell.______________________________________ Fax.______________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di poter usufruire della tariffa giornaliera per i residenti, a tal fine, ai sensi dell'art. 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 
previste dagli artt 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità, 

inoltre, DICHIARA 

- di essere residente nel Comune di Anguillara Sabazia; 

- di utilizzare la seguente autovettura: 

Marca Modello Targa 
         

 

 

Data_______________________________          firma_________________________________ 

 

Alla presente domanda deve essere sempre allegata la fotocopia di un documento valido di identità del 
dichiarante e la copia della carta di circolazione del veicolo 

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE RESTITUITO DEBITAMENTE FORMATO E COMPILATO O A 
BREVI MANI OPPURE INOLTRATO ALL’INDIRIZZO MAIL: anguillara.park@sigiservizi.it  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 
I dati personali dell'Utente forniti al Gestore Si.Gi. Servizi S.r.l., Viale Carso, 23 - 00195 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002 direttamente o indirettamente, sono trattati ai 
sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (ed. Codice Privacy), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
pertanto saranno utilizzati per l'integrale esecuzione del contratto e per gli adempimenti previsti dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità. Il D.lgs. 196/2003, infatti, 
è diretto a garantire che il trattamento dei dati personali venga svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. 
Tali dati, pertanto, saranno utilizzati dal Gestore per l'integrale e la corretta esecuzione del contratto, potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a 
svolgere specifici servizi connessi al contratto ed in particolare a istituiti bancari, società, enti, consorzi, pubblica amministrazione. Nei trattamenti effettuati non è prevista 
la diffusione degli stessi. Saranno resi conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti nonché in adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta 
dalle competenti Autorità, ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti dell'Utente e di terzi. Le 
seguenti informazioni sono fornite all'Utente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D.lgs. 196/2003. Il trattamento che Si.Gi Servizi S.r.l. intende effettuare: 

a) ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire quanto previsto il rilascio degli abbonamenti; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura degli abbonamenti anche 
mediante comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; 

b) sarà effettuato con le modalità informatizzato/manuale; 
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del presente contratto di abbonamento, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non 

previo consenso espresso dell'Utente. 
Si precisa, altresì, che la comunicazione dei dati personali non è obbligatoria; tuttavia, essa si rende necessaria ed indispensabile ai fini della conclusione del presente 
contratto; l'eventuale rifiuto al trattamento, infatti, non consentirà al Gestore di provvedere alla puntuale e corretta fornitura del Servizio. Il titolare del trattamento dei dati 
comunicati dall'Utente, ai fini della corretta esecuzione del Contratto, è Si.Gi. Servizi S.r.l., viale Carso, 23, 00195 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002 L'Utente potrà 
rivolgersi al Titolare del Trattamento per far valere i propri diritti, come previsto all'Art. 7 del D.lgs. 196/2003, il cui testo è riportato di seguito per esteso: 
Art. 7: "Diritto dì accesso ai dati personali ed altri diritti: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma Intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie dì soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o H blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda H loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato ii caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che io riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per H compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale''. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
l'Utente dichiara di aver preso visione dell'Informativa resa da Si.Gi. Servizi S.r.l., Viale Carso, 23 - 00195 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002 ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 
196/2003, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste. L' Utente dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza 
di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa. 
 

Luogo e data  Firma Utente 
   

   
 
 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 
Gentile Cliente, 
ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla 
protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro in qualità 
di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e 
trasparenza. 
a) Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è SI.GI. Servizi srl, con sede legale in Viale Carso, 23 – 00195 Roma, C.F. e Partita IVA 09889111002 in nome del suo legale rappresentante 
COLANTONI MARIO C.F. CLNMRA73A11A515B; 
b) Finalità del trattamento 
I dati personali forniti sono necessari ai fini del rilascio dell’abbonamento per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di consulenza fiscale. 
c) Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera 
di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla 
presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 
comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni. 
d) Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre, tali dati 
potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 
e) Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e 
cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” tali categorie di 
dati potranno essere trattate solo previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa. 
f) Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento 

UE n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
g) Esercizio dei diritti 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a  mezzo pec all’indirizzo: amministrazione@pec.sigiservizi.it o lettera  
raccomandata a/r all’indirizzo: Viale Carso, 23, 00195, Roma. 
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