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Ai sensi dell articolo 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 2016 (il Regolamento ) e del D.Lgs.196/2003, 
come successivamente modificato, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo sono raccolti e potranno essere trattati- in modo 
cartaceo ed elettronico- da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. con sede legale in via del Bosco Rinnovato n. 4/a, 20090 Assago (MI), 
( Società o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità connesse alla gestione della presente autorizzazione, in adempimento degli 
obblighi di legge di cui all art. 10 del Codice della Strada  ("Finalità di Legge"); la base giuridica del trattamento dei dati svolto per tale finalità è l art. 6, 
comma 1,  lett. c) del Regolamento. Per quanto concerne il trattamento dei dati per le finalità contrattuali relative all utilizzo della tratta autostradale, si 
prega di prendere visione dell Informativa utenti pubblicata sul sito web di www.serravalle.it (sezione ________ ). Il conferimento dei dati per Finalità di 
Legge è obbligatorio. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati alle società concessionarie autostradali interessate al transito del veicolo 
o trasporto eccezionale. Tutti i dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate, e saranno conservati per il 
tempo previsto dalla normativa applicabile, dopodiché saranno cancellati o resi anonimi. Potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento, contattando Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/a o inviando una e-mail a dpo@serravalle.it ed, in 
particolare, accedere ai dati, ottenere l indicazione dell origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi indentificativi del Titolare o 
dei responsabili del trattamento, ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché ottenere l aggiornamento e la rettifica dei dati 
personali secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa; potrete inoltre presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati 
Personali.  

Il Responsabile della Protezione dei dati personali designato dal Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento  (c.d. Data Protection Officer o DPO) 
è il Dott. Leone Talia.  
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

INFORMAZIONI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE - SOTTOSCRIZIONI - VETTORI ESTERI - INDENNIZZI ED ONERI 

http://www.serravalle.it
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LA DITTA .. 
(timbro e firma del Legale Rappresentante) 
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