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DICHIARAZIONE RILASCIO FALSE GENERALITÀ DA PARTE DI IGNOTI 
 

Spett.le 

TEP SPA 
Via Taro, 12 – 43125 PARMA 
E-mail tep@tep.pr.it - Fax 0521/214444 

 
IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________ 
 
NATO A ___________________________________________ IL_________________________ 
 
RESIDENTE A ___________________________ IN VIA _______________________________ 
 
TEL ____________________________ E-MAIL ______________________________________ 
 
 

(in caso di sanzione elevata a minore) 
IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE DEL MINORE  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
NATO/A A____________________________  IL__________________ 
 

DICHIARA  
 

CHE QUALCUNO A ME SCONOSCIUTO HA FORNITO IN MODO ILLEGALE, NEL VERBALE /  
 
PREAVVISO DI  ACCERTAMENTO N. ________________________ , 
 

 LE MIE  GENERALITA’  
 

 LE GENERALITA’ DEL MINORE  
 
 
ALLEGO COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.  
 
TIPO DOCUMENTO ______ NUMERO__________________________ 
 
RILASCIATO DA __________________________________ IL _____________________ 
 
ALTRI ALLEGATI:______________________________________________ 
 
DATA:_______________        IN FEDE 
 
       _______________________________ 

                                                                                               (Sottoscrizione obbligatoria)  

 
 

Informativa per il trattamento dei dati 
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2013 e degli artt. 13 - 14 del GDPR 2016/679 

 
TEP S.p.A. è società gestore del servizio di trasporto pubblico locale e, come tale, applica le sanzioni amministrative 
previste dall’art. 40, L.R.E.R. n. 30/1998 e s.m.i., dalla L.R.E.R. n. 21/1984 e leggi correlate (L.689/1981). 
Tep S.p.A. si impegna a trattare i dati forniti per le finalità suddette nel rispetto della massima riservatezza, con cura e 
diligenza, secondo le disposizioni del GDPR 2016/679 con le modalità esplicitate nei paragrafi successivi, nonché ai 

mailto:tep@tep.pr.it


 

 

Informativa e modulo per dichiarazione rilascio false 
generalità da parte di ignoti 

M.05.07 
Pagina 2 di 2 

rev.2 del 20/12/2019 

 
sensi della Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
1. RACCOLTA DEI DATI 
Le dichiarazioni pervengono alla scrivente a mezzo posta, telefax, e-mail. 
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di 
cui al successivo punto 2. 
L’interessato non dovrà conferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni qualificabili come categorie particolari ai sensi di 
GDPR 2016/679. 
2. FINALITA’ DELLA RACCOLTA DEI DATI 
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati all’avvio, alla gestione ed all’evasione della dichiarazione 
inoltrata, in esecuzione delle norme sopra richiamate. 
I dati raccolti potranno essere utilizzati per analisi statistiche in forma aggregata e anonima (ossia senza utilizzo di dati 
identificativi). 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO  
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo ma necessario per le finalità di cui al punto 2.  
L’eventuale rifiuto a conferire i dati necessari comporta l’impossibilità per la Scrivente di avviare il procedimento di cui 
al punto 2. 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dal GDPR 2016/679, sarà effettuato sia 
manualmente sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati saranno conservati sia in archivi cartacei sia in 
archivi elettronici, in modo da consentire l’individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici. 
Il trattamento sarà effettuato dalla scrivente per il tramite di dipendenti autorizzati, di dipendenti con funzioni 
direttive, di amministratori, di organi di controllo incaricati esterni debitamente autorizzati. 
In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che 
garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire 
l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta. 
5.COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati da Lei forniti, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
- competente Procura della Repubblica e/o Forze dell’Ordine; 

- soggetti pubblici o privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge; 
- professionisti di cui la scrivente si avvale quali consulenti, avvocati e altri. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati. 
7. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Le viene riconosciuto il diritto di: 
• conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del 

trattamento (art. 13-14 GDPR 2016/679); 
• ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 13-14 GDPR 2016/679); 
• presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento (art. 13-14 GDPR 2016/679); 
• proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 13-14 GDPR 2016/679); 

• presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento (art. 17 GDPR 
2016/679); 

• presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR 2016/679); 
• presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR 2016/679; 
• per le richieste di accesso ai dati personali e/o la rivendicazione dei diritti sopra elencati si prega di contattare 

tep@tep.pr.it e/o dpo@tep.pr.it. 
9. DURATA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. 
Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne 
comunicazione scritta al Titolare del trattamento sotto indicato, che si attiverà per l’immediata cancellazione delle 
informazioni. 
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è TEP S.p.A., Via Taro, 12, 43125 Parma, indirizzo e-mail tep@tep.pr.it. 
11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@tep.pr.it  
12. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile a richiesta. 

 
Il/La sottoscritta dichiara di avere preso visione dell'informativa di cui sopra. 

 
_________, lì __/__/____ 
 
Firma ________________ 
(Sottoscrizione obbligatoria) 
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