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REGOLAMENTO INTERNO PER LA

ALLEGATO N.11.4

TUTELA DEI DATI PERSONALI
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI CLIENTI (persone fisiche)
DEMOLIZIONE AUTOMEZZI
FORMULE DI CONSENSO
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ (Comma 4-5-6 art. 46 Dlg.vo 22/97) E
Il consegnatario dichiara che il veicolo ceduto per la demolizione è di sua proprietà, o di averne
la libera disponibilità e che la stessa è libera da qualsiasi vincolo.
Dichiara, altresì, di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 sui
trattamenti conseguenti alla presentazione del presente modulo, resa disponibile dalla
EFFEMETAL S.r.l. presso i suoi uffici di Via G. Di Vittorio n. 24 - 50063 Figline Valdarno (FI) e/o all’indirizzo internet www.effemetalsrl.it e presta il proprio consenso per il trattamento dei
dati personali sensibili eventualmente contenuti sulla carta di circolazione o su altra
documentazione fornita.
Si impegna, inoltre, a far prendere visione nel minor tempo possibile della stessa informativa ex
art. 13 D.Lgs. 196/2003 sui trattamenti conseguenti alla presentazione del presente modulo al
proprietario dell'autovettura sopra citata.
FIRMA CEDENTE ………………………………………………

q

I documenti e le targhe vengono trattenute dal gestore del centro autorizzato che si
impegna a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A. con le
modalità previste al comma 4 e 5 dell'art. 46 Dlg.vo 22/97 e successive modifiche, fatta
salva l'idoneità dei Documenti, si rilascia quietanza di € …………………. Per rimborso
spese e bolli P.R.A.
FIRMA DEMOLITORE ………………………………………………

q

I documenti e le targhe vengono trattenute dal consegnatario che ha l'obbligo di consegnarli
al P.R.A. nelle modalità previste al C. 5 dell'art. 46 Dlg.vo 22/97 e successive modifiche. Gli
estremi dell'avvenuta radiazione devono essere comunicati al "Centro di raccolta veicoli a
motore" entro 30 gg. Dal conferimento.
FIRMA CONCESSIONARIO ………………………………………………
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