
Comunicazione in merito all'ordinanza di limitazioni al traffico per il superamento e/o il 
rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico

Deroga per le categorie N1-N2-N3 diesel Euro 3

All'Associazione di categoria 

e-mail 

oppure

Al Comune di Trento

Servizio Sostenibilità e transizione ecologica

e-mail: servizio.sostenibilita@pec.comune.trento.it

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il 

residente a  Prov. 

in via  n° 

C.F.  tel. 

email email certificata

in qualità di:

rappresentante legale altro (specificare) 

della Ditta 

con sede legale in  Prov. 

in via  n° 

p.iva.  tel. 

email certificata 

COMUNICA

di usufruire della deroga prevista nell'ordinanza n.  di data  di limitazioni al traffico per il 

superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico per quanto riguarda i seguenti mezzi di 
proprietà della ditta, di categoria N1-N2-N3 diesel Euro 3, utilizzati per motivi di lavoro inerenti attività commerciali, 

imprenditoriali e artigianali (indicare categoria, allestimento e targa di ciascun mezzo):

Data  Firma __________________________________________________



Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
• Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Trento  (email:  segreteria_generale@comune.trento.it;  sito  web: 
http://comune.trento.it);
• responsabile  per  la  protezione dei  dati  è  il  Consorzio dei  Comuni  Trentini  (email:  servizioRPD@comunitrentini.it;  sito  web: 
http://www.comunitrentini.it);
• il  trattamento  ha  ad oggetto  le  seguenti  categorie  di  dati:  dati  personali  ordinari  (nome,  cognome,  luogo e  data  di  nascita,  
residenza, domicilio, numero di telefono, email, codice fiscale) e dati societari anche del terzo settore (ragione sociale, sede, legale  
rappresentante, P. Iva, e-mail ecc.);
• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità di interesse pubblico e esercizio di pubblici poteri: ai fini di quanto previsto 
dall'ordinanza sindacale per l'anno 2021-2022 di limitazioni al traffico per il superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di  
inquinamento atmosferico ai sensi della DGP n. 1676 di data 25 ottobre 2019;
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
• i dati sono raccolti dall'amministrazione comunale presso il soggetto interessato e altri enti detentori degli stessi;
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici coinvolti dall'applicazione dell'ordinanza, che, secondo le norme, sono 
tenuti  a conoscerli o possono conoscerli,  nonché ai  soggetti,  che sono titolari  del diritto di accesso. I  dati  non sono oggetto di  
diffusione né di trasferimento all'estero;
• i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica;
• il  conferimento dei  dati ha natura obbligatoria.  Non fornire i  dati  comporta non osservare obblighi  di  legge e/o impedire al  
Comune di Trento di perseguire finalità di interesse pubblico e esercizio di pubblici poteri;
• i dati sono conservati per il periodo necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a 
termini di legge;
• i diritti dell'interessato sono: 

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è  
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge; 
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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