VIGILANZA SU BENI PROPRI- AUTORIZZAZIONE AD ASSOCIARSI PER L'IMPIEGO DI GPG
Marca da bollo valore corrente

Al Presidente della Regione Valle d’Aosta
Struttura affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA

Il sottoscr. La sottoscr.

Prov.

Nato a Nata a

• residente a

il
Prov.

• via/piazza/fraz.

n.

codice fiscale

Tel.

indirizzo PEC
C H I E D E
in nome e per conto dei privati proprietari indicati nell’atto allegato l’autorizzazione ad associarsi per l’impiego di
guardie particolari giurate da destinare alla vigilanza dei propri beni ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e ss.
del R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS).
ALLEGA
1. Atto in duplice copia, sottoscritto da tutti i privati proprietari, dal quale risultino:
× Generalità degli associati;
× Durata dell’associazione;
× Forma di aggregazione;
× Modalità di sostituzione e recesso degli associati.
2. Fotocopia della carta di identità degli associati.
3. N. 1 marca da bollo del valore corrente da apporre sull’autorizzazione.

Luogo
IL RICHIEDENTE 1
Data

Per eventuali contatti: Telefono

1

Indirizzo MAIL

Qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza di un addetto all’ufficio affari di prefettura, è necessario
allegare fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Informativa privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Si informa che nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di un’associazione per
l’impiego di guardie particolari giurate da destinare alla vigilanza su propri beni ai sensi degli artt. 133 e ss. del R.D.
18.06.1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) e 249 e seguenti del R.D. 06.05.1940, n. 635
(Regolamento per l’esecuzione del TULPS), oltre ai dati comunicati dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza,
potranno essere raccolti i seguenti dati relativi alla guardia particolare giurata: informazioni personali, relative all’ambiente
familiare e lavorativo, alla salute, ai precedenti penali e di polizia e dati giudiziari.
Si precisa che il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento del fine istituzionale della tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica e che lo stesso avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, non
eccedenza e pertinenza.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure, Stazioni dei Carabinieri
competenti per territorio, Uffici giudiziari.
Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno rappresentato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
nell’esercizio delle funzioni prefettizie (sede: Piazza Deffeyes, 1 - Aosta).
Delegato al trattamento è il Dirigente della Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione (sede:
Piazza della Repubblica, 15 - Aosta).
I dati raccolti saranno altresì trattati dal personale dipendente della Regione Valle d’Aosta, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alla finalità e alla modalità del trattamento medesimo.
Si sottolinea che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, la S.V. può chiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi
previsti, inviando istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta, raggiungibile all’indirizzo sotto indicato.
La S.V., inoltre, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it.
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta (DPO) è contattabile ai seguenti indirizzi:
PEI: privacy@regione.vda.it
PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata) con una comunicazione
avente ad oggetto: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta”.

