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AL SETTORE POLIZIA LOCALE 

  COMUNE DI TRIUGGIO

  

OGGETTO: RICHIESTA COPIA RAPPORTO SINISTRO STRADALE 
 
…l… sottoscritt…………………………………………………………………..  
 
nat…a……………………………………….il …………………..……………… 
 
residente a………………via/piazza……………………………………….  
 
in qualità di: 

o coinvolto 
o conducente/proprietario del veicolo 
o delegato compagnia assicurazione 
o altro:…………………………..(specificare) 

  
CHIEDE 

 
il rilascio di copia del rapporto di intervento su sinistro stradale avvenuto 
a Triuggio in data………………..alle ore………………….in 
via…………………………. 
 
Al momento del ritiro della copia dovrà essere versata la quota di € 
35,00 (€80,00 con planimetria formato A3 se prodotta) c/o il Comando 
di Polizia Locale (no contanti) oppure a mezzo di bonifico bancario 
indicando nella causale “N. sinistro - rilascio copia sinistro stradale” in 
favore di: 
Tesoreria banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del 
Lambro 
IBAN:  IT 78 F 08901 33930 000000000190 
 
INFORMATIVA PRIVACY -  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il 
servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei 
compiti istituzionali presso il COMUNE DI TRIUGGIO con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. Nello specifico la finalità è la gestione 
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del servizio di rilascio del rapporto di sinistro stradale rilevato dalla Polizia 
Locale di Triuggio. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e l’adempimento di obblighi di legge, ai 
sensi dell’art. 6 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016. I dati 
sono trattati da personale autorizzato e/o eventualmente responsabili 
del trattamento debitamente nominati dall’Ente. Potrebbero essere 
comunicati o portati a conoscenza di altri soggetti pubblici che 
debbano partecipare al procedimento amministrativo. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il 
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, 
quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione 
finale. 
Titolare del trattamento è il Comune di Triuggio che può essere 
contattato al seguente recapito: 0362/97411. Il Responsabile della 
Protezione dei Dati - RPD/DPO è contattabile al seguente indirizzo di 
posta elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali non sarà 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti 
o successivamente trattati. L’interessato ha il diritto di chiedere, ove 
previsto dalla normativa, al titolare del trattamento 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. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
laddove ravvisi una violazione della normativa. Il Titolare del 
trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. Il Titolare non 
svolge alcun processo decisionale automatizzato.  
 
Triuggio, ………………… Il richiedente…………………………………………… 
 
Parte riservata all'Ufficio di Polizia Locale 
 
SINISTRO STRADALE N. …………………… 
AGENTI RILEVATORI……………………….. 
                                  ……………………….. 
                                  ……………………….. 
 

 


