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                                                    Al  Comune di Bologna
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
 

OSSERVAZIONI AL NUOVO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU)
ADOTTATO DAL COMUNE DI BOLOGNA

DELIBERA DI GIUNTA PG.N. 502446/2018

Io sottoscritta/o                                                                                                       nata/o a   

il                            residente a                                                       in via                                                                           civ.

in qualità  di:
 diretto interessato
 legale rappresentante dell’impresa/associazione/ente (specificare):

con sede a                                                                                         in via

Presa visione del Nuovo Piano Generale Del Traffico Urbano (Pgtu) adottato dal Comune di
Bologna con delibera di Giunta P.G. n. 502446/2018 presenta la seguente osservazione:

OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE

(N.B.: utilizzare un modulo per ogni osservazione)

 MOBILITA’ PEDONALE CAP. 4.1
 MOBILITA’ CICLISTICA CAP. 4.2
 RETE URBANA TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO CAP. 4.3
 NODI DELL’INTERMODALITA’. I GRANDI POLI ATTRATTORI CAP. 4.4
 SPAZIO CONDIVISO: LE REGOLE PER UNA NUOVA RETE STRADALE SOSTENIBILE E SICURA CAP. 4.5
 SOSTA E PARCHEGGI CAP. 4.6
 MOBILITA’ INNOVATIVA CAP. 4.7
 LOGISTICA URBANA DELLE MERCI CAP. 4.8

PARAGRAFO

PAGINA/E
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CONSIDERATO CHE

OSSERVA CHE
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni
in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di
Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
 4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli  esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
 6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali  sono trattati per le seguenti finalità: PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere comunicati ad altri uffici interni o esterni  all'Amministrazione Comunale per le finalità
connesse al presente procedimento.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
 9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la  stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o  all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del  documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato  conferimento comporterà l’impossibilità di concludere
il procedimento.
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Come si presentano le osservazioni al PGTU:

NEL PERIODO DAL 09/1/2019 al 11/3/2019;

utilizzando il presente modulo, disponibile sul sito del Comune (www.comune.bologna.it) riportando
chiaramente i seguenti dati:

•  dati anagrafici del richiedente e sua qualifica (privato cittadino, rappresentante di associazione o ente,
    professionista incaricato, legale rappresentante o altro);

•  in caso di rappresentanza, i dati dell'impresa ente o associazione alla quale riferire l'osservazione;

•  individuazione univoca dell'argomento oggetto dell'osservazione.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento valido di identità del
sottoscrittore  (art.  38  del  DPR  445/2000),  a  meno  che  non  sia  sottoscritto  con  firma  digitale  o  trasmesso
tramite posta elettronica certificata personale.

Data                                                                                                                                                                  Firma

                                               _______________________________

Modulo  composto da 4 pagine  scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Dicembre 2018
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