
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 445 28/12/2000 – per dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni di cui all’art. 76  l.cit.) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a ……………………………………………Prov. ……………. il …………………………… 
 

D I C H I A R A 
 
Di essere residente in …………………………………………………………. Prov. …………… 
 
via/c.so/p.zza …………………………………………………………………………n° ………….. 
 
1) Di essere (barrare la voce che ricorre) 
 

 Proprietario (con trascrizione, anche in corso, al P.R.A.) 
 Coniuge in regime di comunione dei beni per il veicolo indicato nell’istanza. 
 usufruttuario (così come disposto da artt. 978 e 2683 Cod.Civile e da art 94 del Codice 

della Strada) 
 

2) o di avere (barrare la voce che ricorre) 
 

 in leasing personale (con trascrizione, anche in corso, al P.R.A.) 
 acquistato con patto di riservato dominio (con trascrizione, anche in corso, al P.R.A.) 
 
 

il veicolo : TIPO …………………………… TARGA ………………………EURO………………... 
Tipo Alimentazione (Benzina, Diesel, GPL, Metano, Elettriche e Ibride – crocettare il tipo di alimentazione B D G M E I  
 
 
Torino li, ……………………                                     In fede  ……………………………………………… 
 
 
 
Estremi del documento: Tipo …………………………………….. ; N° ……………………………………………………….. 
 
Rilasciato da …………………………………………………………in data……………………………………………………. 

 
N.B: La dichiarazione deve essere sottoscritta, esi bendo valido documento di identità. Qualora fosse i nviata o trasmessa a mezzo 
persona con delega dovrà essere corredata da una co pia di un documento di identità valido (art. 38 DPR  445/2000). 

  
        Dichiaro di aver preso visione e ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali 
 

 Data ___________         Firma__________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Titolare del trattamento  è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera 
a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia 
Il DPO può essere contattato scrivendo a dpo@pec.gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT- DPO - C.so Turati 
19/6 – 10128 Torino – Italia 
I dati personali (dati anagrafici, recapiti, libretto di circolazione ed eventualmente attestazione ISEE o 
autocertificazione) sono raccolti al fine di gestire la vendita e rilascio degli abbonamenti di sosta. 
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 
2016/679;  
I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT e potranno essere comunicati alla Città di Torino. I dati potranno 
essere visibili da società incaricate da GTT della revisione delle procedure informatiche. 
GTT non trasferisce i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale. 
I dati personali saranno conservati per 5 anni dalla data di decorrenza della validità dell’abbonamento, i dati personali 
rilevanti a fini contabili saranno conservati per 10 anni. 
L’interessato ha il diritto di: 

- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in 
tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it 
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 
incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679) presentandosi presso gli sportelli aperti al pubblico oppure, 
per gli acquisti on line, direttamente attraverso la piattaforma e-commerce GTT; 

- chiedere a GTT la cancellazione dei dati trattati solo se i dati personali: non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente, devono essere cancellati 
per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento (art. 17 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a 
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 
Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l’interessato contesta 
l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza 
dei dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece 
che ne sia limitato l’uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del 
Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure 
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d. 
portabilità) i dati relativi all’anagrafica cliente gestiti informaticamente per l’emissione dell’abbonamento (art. 
20 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it 
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

L’interessato non ha il diritto: 
- ad opporsi al trattamento dei dati perché il trattamento è basato sull’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 

2016/679 (esecuzione di un contratto) e non sull’art. 6 par. 1 lett. e) – esecuzione di un compito di interesse 
pubblico – o lett. f) – legittimo interesse del titolare (art. 21 del Regolamento UE 2016/679).  

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda 
violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato membro in cui 
l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 del 
Regolamento UE 2016/679). 
I dati personali sono necessari per la conclusione del contratto, in assenza sarà impossibile emettere l’abbonamento. 
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 


