società autostrada tirrenica p.a.

Modulo di Certificazione del casello autostradale di ingresso
(Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio – Art. 47 D.P.R. 445/2000)

da inviare via mail a: www.tirrenica.it
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________ Nome ____________________________________
Indirizzo e‐mail ________________________________ Luogo di nascita _________________Pr.(___)
Data di nascita ________________Residente a ______________________________________ Pr.(___)
Indirizzo __________________________________________________________________________
Documento di identità
(Tipo) _____________________________________Numero _________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui puòandare
incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) che il transito cui si riferisce il Mancato Pagamento Pedaggio n° ____________________________
del _______________ alle ore _______________effettuato con il veicolo targato ______________
ha avuto inizio al casello di ingresso di_________________________________________________;
b) di aver preso visione dell’Informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679(“GDPR”), sul trattamento dei dati personali forniti per il pagamento del Rapporto di Mancato
Pagamento del pedaggio (“RMPP”) riportata nell’allegato 1) del presente modulo. L’interessato può
esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR .

(Firma del dichiarante)
_______________________

(La presente dichiarazione è esente da autentica di firma ai sensi del DPR 445/2000 ed è esente da imposta
di bollo ai sensi dell’art.14, tab.B, D.P.R. 642/72)
*Alla Presente va allegata copia di documento di identità in corso di validità.
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Informativa per il pagamento RMPP
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”),
si fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali conferiti per il pagamento on
line dei “Rapporti di mancato pagamento del pedaggio”, nonché per quelli forniti per la richiesta di emissione
fattura del pagamento stesso; tali dati sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati, in modo cartaceo ed
elettronico, per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento e per le sole finalità connesse alla
gestione del pagamento dalle seguenti società concessionarie autostradali, ciascuna per le tratte di propria
competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento:
 Società Autostrada Tirrenica S.p.A., Via Alberto Bergamini 50 00159 Roma.
Il Data Protection Officer (DPO) per Società Autostrada Tirrenica p.A. è domiciliato per la carica presso la
sede sociale ed è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: dpo@pec.tirrenica.it .
I dati personali saranno raccolti anche da CartaSì, sempre in qualità di Titolare autonomo del trattamento, per
l’addebito dell'importo del pedaggio dovuto alle Società Concessionarie di cui sopra per i transiti effettuati
sulle tratte di rispettiva competenza.

2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
I dati trattati dalle Società di cui al punto 1. includono dati comuni.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati per finalità di pagamento on line del “Rapporto di mancato pagamento del pedaggio”,
dell'elaborazione della ricevuta di avvenuto pagamento e/o della produzione e spedizione delle fatture
eventualmente richieste.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) e c), del GDPR, è: i) esecuzione del contratto;
ii) obbligo di legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le citate attività di pagamento del “Rapporto di mancato pagamento
on line”, per l'elaborazione della ricevuta di avvenuto pagamento e/o per la produzione spedizione delle fatture
eventualmente richieste; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe avere come
conseguenza l’impossibilità di svolgere tali attività.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente connesse alle finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
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I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel
rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.

6. DESTINATARI DEI DATI
All’interno delle Società di cui al punto 1. possono venire a conoscenza dei dati personali forniti
esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento da ciascun Titolare autonomo e autorizzati a compiere le
operazioni di trattamento nell’ambito delle attività suddette.
Possono venire a conoscenza dei suoi dati, soggetti terzi (società controllanti/controllate coinvolte ovvero a
Società Terze) tenuti a trattare le informazioni per le medesime finalità di cui al punto 3, che sono, all’uopo,
nominati “responsabili del trattamento”.
Le attività amministrative relative al servizio di pagamento on line, e, in particolare, all'elaborazione della
ricevuta di avvenuto pagamento e la produzione e spedizione delle fatture eventualmente richieste, sono svolte
per conto delle società concessionarie autostradali di cui sopra da: EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A., con sede
in Roma, Via A. Bergamini 50, 00159, Roma, nominata all’uopo Responsabile del trattamento da parte delle
Concessionarie.
Le attività di hosting informatico e di gestione on line del rapporto di mancato pagamento sono svolte per conto
delle società concessionarie autostradali di cui sopra da: - Società Autostrada Tirrenica p.A. con sede in Roma Via
A. Bergamini 50, 00159 Roma, nominata allo scopo Responsabile del Trattamento. L’elenco completo dei soggetti
nominati Responsabili è disponibile presso i DPO.
In nessun caso i suoi dati personali saranno oggetto di diffusione.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento, la revoca del consenso, nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di
opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il
trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection Officer
(DPO) ai seguente indirizzi:
 Società Autostrada Tirrenica p.A. : dpo@pec.tirrenica.it.
La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 57 lett. f) GDPR all’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali.
Versione del 21.02.2022
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Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________(inserire nome e cognome)
dichiara di aver letto ed accettato l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679
Data __ /__/___ Firma ________

