
Al Comune di Eraclea
Area Vigilanza

Per maggiori informazioni su ZTL Network  utilizzare il seguente codice QR:

MODULO ADESIONE A ZTL NETWORK (FACOLTATIVO)

La rete dello ZTL Network permette di accedere alle Zone a Traffico Limitato aderenti al Network
senza dover anticipatamente comunicare la targa dell’auto che presta servizio al titolare di CUDE
(tagliando blu diversamente abili) nel caso si deva accedere ad una ZTL. Il comune di Eraclea ha
aderito a tale progetto, pertanto in fase di rilascio del tagliando o successivamente, il titolare dello
stesso previo l’accordo del proprietario del veicolo, può indicare che la targa di quest’ultimo sia
inserita nel sistema al fine di permettere il transito all’interno delle zone a traffico limitato degli enti
aderenti  al  Network.  (Attualmente  il  Network  è  operativo  solo  per i  comuni  della  regione
Veneto.  Si  consiglia  all’utente  di  contattare  l’ente  ove  avverrà  il  transito  per  verificare
effettivamente l’adesione al Network).

Compilazione a cura del  titolare del tagliando blu (CUDE):
___l___ sottoscritt___ ______________________    nato a ___________________ in data _______
titolare del tagliando blu (CUDE) n. __________ rilasciato dal comune di Eraclea (VE) ;

C H I E D E
l’inserimento della seguente targa :_________________________   nel database dello  ZTL Netwok,
a tal  fine  DICHIARA che  il  veicolo viene   messo a  suo servizio dal  rispettivo  proprietario  nel
momento di passaggio in zona a traffico limitato;

FIRMA______________________
compilazione a cura del  titolare del veicolo:
Il  sottoscritto  ______________________   nato  il  ____________   in  _____________________
residente in __________________  Prov _____  via ___________________________________n ___
telefono ____________________, mail (facoltativo) ____________________________________;

C H I E D E
l’inserimento della targa  ___________________  appartenente a  veicolo allo stesso intestato, nello
ZTL Network, a tal fine allega alla presente copia della carta di circolazione del  mezzo.  Dichiara
inoltre, consapevole delle sanzioni previste dal codice della strada, che al momento del passaggio in
area a traffico limitato, in utilizzo dei servizi dello ZTL Network, il veicolo sarà asservito al trasporto
del titolare del CUDE sopra indicato. E’ reso edotto che in caso di sanzione o per qualsiasi altra
comunicazione proveniente da un Ente a seguito di passaggio in zona a traffico limitato il titolare del
veicolo dovrà contattare direttamente l’Ente interessato e che al comune di Eraclea (VE) non possono
essere imputati errori di gestione della targa o malfunzionamenti del Network.
 

FIRMA __________________
Allegare Copia Carta di circolazione del veicolo.

Vedi retro per sottoscrizione privacy



L’informativa privacy deve essere sottoscritta dal titolare del veicolo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici
a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il
diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il
diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal
Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla Polizia Locale.
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa,
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti
e trattati.
Titolare del trattamento: Responsabile Area Vigilanza del Comune di Eraclea (VE).
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _______________________

___L___ RICHIEDENTE

Per conoscere quali sono i comuni aderenti a Ztl Network segui il seguente indirizzo:

https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/ztl_adesione

Oppure utilizza il seguente QR Code:


