
DICHIARAZIONE    
Conformità all’originale della documentazione presentata

Provincia di Catanzaro
Settore Trasporti
Ufficio Autoscuole
Piazza L. Rossi
88100 Catanzaro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL 
D.P.R. 28/12/2000 N. 445 "Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa"

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _____________________________codice fiscale _______________________________
residente a _________________cap_______ Via ____________________________ n. _______
in qualità di ____________________________ della società ____________________________
con sede in ____________________cap_______ Via ____________________________ n. ____

DICHIARA
che la copia della seguente documentazione (art. 19 del D.P.R. 445/00):

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

4) _________________________________

5) _________________________________

6) _________________________________

già presentata / allegata alla presente è conforme all'originale.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 

laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia".

Luogo e data ________________                          Firma_____________________________
                                                                                                  allegare fotocopia documento d'identità
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI

(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”)

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto segue in relazione ai dati 
personali che si intendono trattare:
1. Fonti e Finalità
Il  trattamento  cui  saranno  soggetti  i  dati  personali  richiesti  o  forniti  alla  Provincia  di  Catanzaro  a  seguito  della 
compilazione del modulo allegato e specificati al successivo punto 2), è preordinato al rilascio dell’autorizzazione per la 
gestione di scuola di istruzione per la nautica.
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata del rapporto ed eventualmente anche successivamente, qualora 
ciò sia necessario per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative.
2. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni – definiti dalla legge “identificativi” e “personali” relativi a:
- situazione anagrafica;
3.   Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino 
alla  relativa  distruzione.  Il  trattamento  potrà  effettuarsi  con  o  senza  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o  comunque 
automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la 
comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del D.Lgs. 196/2003.
4.   Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per il 
rilascio dell’autorizzazione per la gestione di scuola di istruzione per la nautica da parte della Provincia di Catanzaro e, 
nell’ambito  dello  stesso  procedimento,  per  il  rispetto  degli  adempimenti  previsti  dalle  leggi  e  regolamenti  che 
prescrivono, a titolo esemplificativo, gli adempimenti autorizzatori.
L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da 
parte della Provincia di Catanzaro, di perseguire le sopracitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione 
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al precedente 
punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai seguenti soggetti 
terzi:
- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabilite dalla legge e 

dai regolamenti;
6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in 
particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
7.   Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Catanzaro, nella persona del Presidente della Provincia.
E’ inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003

Luogo e data ________________                                                Firma_____________________________
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