
Questo  modulo  deve  essere  consegnato  e/o  inviato,
debitamente  compilato,  all'  UFFICIO  DI  POLIZIA
STRADALE  PROVINCIALE  DI  ASTI  in  Piazza  Alfieri
n.33  Tel.  0141-433268   Fax:0141-1702069
Pec:  poliziaprovincialeasti@cert.provincia.asti.it

. AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
STRADALE PROVINCIALE  DELLA  PROVINCIA
DI ASTI 

Oggetto: richiesta copia fotogramma veicolo relativa a infrazione rilevata con apparecchiatura di

controllo limiti di velocità.

La presente richiesta può essere inoltrata al Comando Polizia Stradale  Provinciale di Asti in P.zza Alfieri, 33 14100
- Asti tel. 0141-433268 con le seguenti modalità:

1) con consegna a mano il  martedì e giovedì orario 9-13;
2) a mezzo raccomandata (con busta preaffrancata per la risposta);
3) a mezzo fax al n° 0141-1702069;
4) a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o firma digitale con le modalità di cui all'art.
65 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005.

Il sottoscritto Sig. __________________________ nato a _________________________ il __________________ 

 residente  a ________________________ via _________________________________ Tel. ________________

in possesso di documento identità ___________________________ n°__________________________________

rilasciato da ________________________________________ in data __________________________________

IN QUALITA' DI (barrare la casella)

□ Proprietario del veicolo
□ Conducente del veicolo (risultante dalla dichiarazione già inviata dal proprietario)
□ Persona munita di delega scritta del proprietario

in merito al verbale n° _____________________ del _______________ targa veicolo ___________________

RICHIEDE DI (barrare la casella)

Ricevere (oppure prendere visione al Comando) di copia del fotogramma relativo al verbale con le modalità di 
seguito indicate:
□ se la richiesta è consegnata a mano direttamente al Comando Polizia Stradale Provinciale;
□ a mezzo raccomandata ma esclusivamente con busta preaffrancata dal richiedente;
□a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o firma digitale con le modalità di cui all'art. 65 del D. Lgs n. 82 del 
2005 allo stesso indirizzo da cui è stata inviata la richiesta.
Allegare copia documento d'identità valido del richiedente.

Luogo _______________ data _____________ IL RICHIEDENTE ____________________________________

SPAZIO RISERVATO AL COMANDO POLIZIA PROVINCIALE

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l’interesse giuridico espresso,
           si ri ene non poter consen re al rilascio di  copia della documentazione richiesta per i seguen  mo vi:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste

  Data _________________________  Firma del Responsabile_____________________________      



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS.  N.  196/2003 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Ai  sensi  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  la  Provincia  di  Asti,  in  qualità  di  Titolare  del
trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al
procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio
al  procedimento  menzionato  in  precedenza  e  provvedere  all’emanazione  del  provvedimento  conclusivo  dello
stesso . 

3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il  trattamento dei Suoi dati  personali  avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

4.  Categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere  comunicati  o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti
agiranno  in  qualità  di  Responsabili  o  Incaricati  del  trattamento.  I  Suoi  dati  personali  potranno  inoltre  essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati  unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento
che lo preveda. 

5. Diritti dell’interessato 
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’Interessato la possibilità di
esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la provincia di Asti, con sede in Piazza Alfieri, n°33 – 14100 Asti
(AT). Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui al punto  precedente,  il  Responsabile del  Servizio di  Polizia Provinciale Stradale  domiciliato per  le proprie
funzioni,  presso  la  sede  del  Titolare,  telefono  0141/433268,  fax  0141/1702069,  PEC:
provincia.asti@cert.provincia.asti.it.

Per presa visione ed accettazione.
L’interessato/a

_______________________________


