INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del
08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Politiche Fiscali
e Tributi.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza presentata e,
conseguentemente, per rettificare, implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno
dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base giuridica del trattamento (ai sensi
degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.P.R. 39/1953 e l’art. 5 del D.L.
953/1982, convertito con L. 53/1983. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria
per poter effettuare le operazioni di cui all’istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei
dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Veneto di poter esaminare l'istanza da
Lei presentata ed evadere la relativa pratica.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione
a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio al Pubblico Registro
Automobilistico ed alla Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per l'erogazione dei
servizi ad essi spettanti.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla gestione del tributo.
Potrà inoltre esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare,
chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al
loro trattamento.
Ha diritto inoltre di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE ovvero ad altra Autorità Europea di controllo
competente.

ALLA REGIONE VENETO UFFICIO TASSE AUTOMOBILISTICHE CMP VENEZIA – VIA CA’ DA MOSTO, 2 – 30173 TESSERA

D I C H I AR AZ I O N E
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Oggetto: Avviso di Scadenza N. ___________________________________ anno ___________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
nat ___ a ______________________________il _____________________ residente in _____________________________________
via __________________________________________prov. _______ CAP __________ cod. fisc. ____________________________
tel. ______________________ e-mail: ____________________________________________________________________________
in proprio oppure quale legale rappresentante della __________________________ con sede in ______________________________
via _________________________________prov. _____ CAP ________ cod. fisc. ____________________ tel. __________________
Proprietari ___ del veicolo targato ______________________ DICHIARA (barrare la/le casella/e che interessano e compilare i relativi riquadri).

□
2□

mi sono trasferito in altra regione in data ______________________ .

1

Trasferimento

di avere già effettuato il pagamento alla Regione Veneto indicando la scadenza ____________ ,
in data ____________________ per la somma di Euro ____________________

(Allegare
la
versamento)

ricevuta

di

Pagamento già
effettuato per una
scadenza differente
da quella indicata

presso

3

che i dati tecnici del veicolo indicati nella carta di circolazione risultano diversi rispetto a quelli
riportati nell’avviso.

(Allegare la fotocopia del libretto
di circolazione)

che il veicolo risulta essere in esenzione dal pagamento del tributo a far data dal _____________
in seguito a provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di * ________________________________
in quanto di proprietà di soggetto disabile. (* dati identificativi dell’Agenzia - da indicare obbligatoriamente solo nel caso in

(Allegare il documento attestante
l’esenzione dal pagamento)

□

□ Agenzie di pratiche auto) (□ Poste) (□ Tabaccaio) (□ Altro)

(

Errore dati tecnici
del veicolo

4

□

Veicolo in
esenzione-disabile

5

□

cui non si alleghi copia del documento attestante l’esenzione dal pagamento)

che il veicolo è in esenzione dal pagamento del tributo a far data dal _______________ in quanto
consegnato ad un rivenditore autorizzato (con attivazione del regime di sospensione).

(Allegare il documento attestante
l’esenzione dal pagamento)

che il veicolo risulta essere stato venduto in data ______________
a _____________________________________________________________________________
con atto del Notaio * ______________________________________________________________
con studio in * ______________________________________ rep. N. ______________________

(Allegare l’atto di vendita o la
dichiarazione
autenticata
di
vendita verbale. Si ricorda che la
procura a vendere non è idonea
a
sollevare
il
venditore
dall’obbligo del pagamento della
tassa)

Veicolo in
esenzione

6

□

Veicolo venduto

(* da compilare obbligatoriamente solo nel caso non si alleghi copia dell’atto di vendita o della dichiarazione di vendita verbale)

7

□

7a)

Altri eventi legati al
veicolo

□

di aver demolito/rottamato il veicolo in data _____________ (allegare il documento
rilasciato dal demolitore all’atto della consegna del veicolo)

7b)

□

di aver subito il furto del veicolo in data __________ (allegare la denuncia presentata
all’Autorità competente)

7c)

di aver esportato definitivamente all’estero il veicolo in data _____________ (allegare il
foglio doganale o la carta di circolazione da cui risulta la nuova immatricolazione del veicolo in
stato estero)

□

8a)

Altri casi

8b)

8

□
□
□

che il veicolo non risulta essere mai stato di mia proprietà.
altro ____________________________________________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, in riferimento agli articoli 48, 75 e 76 del D.P.R.
28 Dicembre 2000 n.445, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del medesimo decreto, che i documenti allegati in copia sono conformi agli originali in proprio
possesso. All’uopo allega copia di un documento di identità in corso di validità.
IL PRESENTE MODULO NON PUO’ ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE SE PRIVO DELLA DATA, DELLA FIRMA E DI COPIA DI UN VALIDO
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
Attenzione: allegare sempre la fotocopia della carta di circolazione.
La documentazione prodotta non verrà restituita.
_______________________________
Luogo e Data

_______________________________
Il dichiarante

Direzione Finanza e Tributi
Santa Croce 1187, 30135 Venezia – Tel. 840.848.484 (costo fisso a chiamata di € 0,10) e-mail: infobollo@regione.veneto.it Fax 800.199.500

