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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art .46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

Il/la a sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (cognome) (nome) 

nato/a a _______________________________________________________ (______) il_________________________________ 

 

residente a __________________________________________(______) in via________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 

di essere legale rappresentante della società/associazione_________________________________________________________ 

 

con sede a __________________________________________(_____) in via_________________________________________ 

 

P.Iva /codice fiscale _______________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di______________________________________________________________________________________________ 
(socio accomandatario, presidente pro-tempore, institore, ec c. ) 

 

ai fini della richiesta della pratica di ______________________________ relativa al veicolo targato______________________ 

 

___________________________ 
                   (luogo, data) 

                                                                                                                                       Il/La Dichiarante 

                                                                                                                                           ____________________________ 

 
Il dichiarante identificato:                                  mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega. 
 
                                                            

mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento: __________________________                                                     

n°__________________________ rilasciato il________________ da_______________________________    
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                            

                                                             Attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa dinanzi a me dal/dalla sig/ra__________________                                                                                                                                                                                                      

___________________identificato/a previa esibizione di_________________n°____________ 

                                                   Rilasciato il_________________da_______________________il quale mi ha altresì dichiarato  

 di avere un impedimento a sottoscrivere 
                                                                                    
 
________________________                                                                                               L’impiegato/a addetto/a 

                 (luogo, data) 

 

                                                                                                                                                        

_________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di libera 

circolazione di tali dati e dell'ulteriore normativa nazionale ed europea in quanto applicabile 

 

Gent. Cliente,  

La società SOS AUTODEMOLIZIONI s.r.l con sede a Asti , via Learco Guerra snc , P.iva/ C.F.01646070050, telefono 0141 1855228, email 

info@sosautodemolizioni.it pec sosdemolizioni@legalmail.it, quale Titolare del trattamento (di seguito "Titolare"), La informa che i Suoi dati 

saranno trattati per le finalità e con le modalità di seguito meglio specificate.  

Il trattamento dei Suoi dati avverrà a norma di legge, secondo i principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti, di limitazione della finalità di trattamento e della conservazione, di minimizzazione dei dati, di esattezza e qualità 

dei dati, di integrità e sicurezza dei dati.  

Tenuto conto delle esigenze organizzative, il Titolare potrà nominare dei Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679, 

affinché mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il soddisfacimento dei requisiti di legge e la tutela dei diritti 

dell’interessato. Anche i Responsabili del trattamento saranno tenuti alla riservatezza con riferimento all’adempimento dei rispettivi compiti e 

potranno avvalersi di persone autorizzate al trattamento appositamente individuate. L’elenco aggiornato dei soggetti Responsabili potrà essere 

richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sosautodemolizioni.it  

I. Tipologia e origine di dati personali raccolti – L’Acquisizione e il trattamento dei Suoi dati personali - quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono e altri elementi di identificazione, dati identificativi del veicolo, dati identificativi 

per il pagamento dei servizi e atti giudiziari/amministrativi pendenti sul veicolo da rottamare - da Lei comunicati, sono necessari per dare 

regolare esecuzione al rapporto contrattuale instaurato.  

Salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, il Titolare non raccoglie dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattino dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.  

Il Titolare non raccoglie dati personali relativi alle condanne penali ed ai reati o a connesse misure di sicurezza. Il Titolare La invita a non fornire 

i predetti dati.  

Le confermiamo che non è tenuto a fornire i dati personali da noi richiesti: se decide di non fornirli, tuttavia, in molti casi non potrà fruire dei 

nostri servizi.  

II. Finalità del trattamento - Sulla scorta del Suo consenso libero, esplicito e informato – ovvero nelle altre ipotesi di liceità del trattamento 

tassativamente previste dalla legge, ivi incluso l’art. 6 Reg. (UE) 2016/679 – il Titolare La informa che i Suoi dati saranno trattati per le seguenti 

finalità:  

a. Per soddisfare le Sue richieste precontrattuali (es. invio offerte, prenotazioni e/o preventivi).  

Presupposto per il trattamento: esecuzione di misure precontrattuali.  

b. Instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, in particolare esecuzione dei rapporti strettamente connessi e strumentali 

alla gestione dei rapporti con Lei:  

a. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto;  

b. esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso;  

c. gestione della procedura di demolizione del veicolo fuori uso;  

d. gestione dei documenti di trasporto, fatture e note di credito.  

Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali e consenso.  

c. Esecuzione di obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi e contabili o comunque richiesti per legge (es. adempimento 

delle norme di Pubblica Sicurezza, espletamento delle formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico e/o adempimento delle 

norme relative alla gestione rifiuti).  

Presupposto per il trattamento: adempimento di obblighi di legge.  

d. Esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  

Presupposto per il trattamento: interesse legittimo del Titolare.  

e. Il Titolare La informa, altresì, che i dati identificativi del veicolo potranno essere comunicati, per finalità statistiche, ad Enti e soggetti 

terzi per il monitoraggio territoriale dei veicoli a fine vita destinati alla demolizione.  

Presupposto per il trattamento: il consenso.  

III. Modalità del trattamento e protezione dei dati - I dati personali degli interessati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, per il 

tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, comunque - 

successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale - non oltre la decorrenza dei termini previsti per legge per la tutela dei diritti e/o per 

obblighi di legge, adottando misure di sicurezza adeguate per prevenire la distruzione o perdita dei dati, eventuali usi non consentiti ed accessi 

non autorizzati, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 2016/679.  

I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi e potranno solo essere comunicati a soggetti terzi la cui attività sia necessaria e correlata al 

conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa, quali: autorità amministrative e giudiziarie competenti a chiedere e ottenere 

informazioni che La riguardano; pubbliche autorità o enti pubblici; soggetti che svolgono o distribuiscono servizi bancari, f inanziari ed 

assicurativi, attività di archiviazione, assistenza e consulenza; società appartenenti al Titolare o che con questi collaborano, situate anche 

all’estero in paesi appartenenti e non all’Unione Europea o soggetti esterni di fiducia, anche operanti all’estero e non facenti parte del Titolare, 

che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica ed organizzativa, di consulenza, di controllo nonché informativa.  
IV. Diritti dell’interessato – In qualità di soggetto interessato al trattamento, Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Reg. (UE) 
2016/679. In particolare potrà chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo. Potrà ottenere informazioni circa la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da 
fonti accessibili al pubblico. Inoltre, qualora il trattamento sia basato sul consenso esplicito, l’interessato avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
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