AL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Ufficio Contenzioso
Via Palermo 21/C
06124 PERUGIA
contenzioso@pec.provincia.perugia.it

OGGETTO: Ricorso avverso il p.v. n……………………………. del……………………….
In relazione al p.v. di cui all’oggetto, elevato in materia di……………………………………
da……………………………………………………………………………………………….
a carico del sottoscritto………………………………………………………………………….
nato a……………………………………………….. il………………………………………...
e residente a……………………………………………………………………………………
fa presente quanto segue:

In base alle suddette considerazioni chiede:
Casella
di controllo
l’annullamento
del verbale
Casella
di controllo
l’applicazione
al minimo della sanzione
Casella
di controllo
la rateizzazione
dell’importo
Casella
di controllo
l’audizione
personale
Casella
di controllo
l’audizione
di…………………………………………………………………………

in qualità di…….……………………………………………………...……………..
In allegato alla presente si produce copia del verbale nonché

Casella
di controllo
Acconsento
alle eventuali verifiche sullo stato economico/patrimoniale, tramite
l’Agenzia delle Entrate, che l’ufficio Contenzioso riterrà necessarie ai fini della conclusione
del procedimento.

Distinti saluti.
………………………………………….

DATA

……………………………………………...

FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati personali – sanzioni amministrative in materia ambientale
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente pro-tempore o suo legale
rappresentante con sede in P.zza Italia, 11 – 06121 Perugia – tel. 075368.11 P.Iva 00443770540 – email:
urpprov@provincia.perugia.it – PEC: provincia.perugia@postacert.umbria.it.
Responsabile della protezione dei dati: il Responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO,)
cui ci si può rivolgersi per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Perugia Responsabile della protezione dei dati personali, piazza Italia 11 – 06100, Perugia – email: dpo@provincia.perugia.it.
Il Dirigente del Servizio Avvocatura, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della
Provincia di Perugia (Titolare del trattamento), informa che per finalità di contestazione di illecito amministrativo a mezzo
del Verbale di Violazione che è stato elevato a carico dei soggetti sanzionati e trasmesso da parte degli agenti accertatori, tratterà i
dati personali in esso raccolti con strumenti elettronici e cartacei, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati
personali.
L’utente è inoltre libero di fornire ulteriori dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti
con la Provincia di Perugia per l’invio di comunicazioni o di eventuale documentazione. Il mancato conferimento dei dati
(es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico) necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
Tutti i dati raccolti sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'accertamento di illeciti amministrativi, rientranti nelle
attività istituzionali della Provincia di Perugia, la cui base giuridica è rinvenibile in obblighi di legge e nella necessità di eseguire un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente. Il conferimento dei dati personali ed
il conseguente trattamento da parte del Servizio Avvocatura e della Provincia di Perugia, per la finalità di cui sopra, è obbligatorio in
base norme di legge o di regolamento.
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi sopra descritti, per adempiere
ad obblighi di legge e di regolamento, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, fatti salvi i
termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti (disposizioni che riguardano la
documentazione amministrativa, con cancellazione secondo le relative procedure di scarto dei documenti amministrativi dell'Ente).
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Servizio Avvocatura per il tramite di soggetti espressamente e specificamente
designati in qualità di autorizzati o designati di specifici compiti e/o funzioni; tali soggetti tratteranno i dati conformemente
alle istruzioni ricevute dal Titolare, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni
nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento della finalità indicata nella presente informativa.
I dati potranno essere comunicati:
- ad altri soggetti pubblici, quali Autonomi Titolari, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a società di riscossione dei crediti.
I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno di specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun tipo.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero o in paesi non appartenenti all’UE.
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti, ove applicabili, di cui agli artt. 15-22 del Reg UE 2016/679), in particolare: diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di
chiederne l’integrazione, l'aggiornamento, la limitazione del trattamento o la cancellazione (qualora non esistano altri obblighi di
conservazione in capo alla Provincia di Perugia).
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica
comunicazione a mezzo posta indirizzata a Provincia di Perugia, Servizio Avvocatura, Ufficio Contenzioso, via Palermo 21/c, 06124
Perugia o attraverso la casella di posta elettronica certificata contenzioso@pec.provincia.perugia.it o rivolgendosi direttamente
al
Responsabile della Protezione dei Dati designato.
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

