RICHIESTA
Autorizzazioni competizioni sportive/manifestazioni/eventi su strada
Ex art.9 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada)
Regolamento Regionale della Lombardia n. 6 del 27 marzo 2006

Città metropolitana di Milano
Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale
Viale Piceno, 60
20129 Milano
All’Ente Nazionale per le Strade Compartimento di
_____________________________________________
Alla Questura di _______________________________
Alla Prefettura di ______________________________
A tutti i Comuni/enti interessati dalla manifestazione
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Il/la sottoscritto/a1 ___________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
e residente in via/piazza _________________________________________ CAP _______
comune _______________________________________________________prov. _______
telefono __________________ cell._____________________ fax_____________________
e-mail ______________________________________________________________________
in qualità di

Legale rappresentante

Presidente

della Associazione Sportiva denominata _________________________________________
con sede legale nel comune ______________________________________prov. _______
via/piazza _____________________________________________________ CAP _______
telefono _______________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________

CHIEDE

L’autorizzazione per lo svolgimento di una competizione/manifestazione/evento
a norma dell’art.9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) e del
Regolamento Regionale della Lombardia n. 6 del 27 marzo 2006.

1

Indicare nome e cognome

1

a carattere competitivo

denominazione: ______________________________________________________________
competizione riservata alla categoria: ___________________________________________
che avrà luogo il giorno _______________________________________________________
con le seguenti modalità:
numero partecipanti _____________________ ritrovo concorrenti __________________
partenza prevista per le ore________________ in località __________________________
arrivo previsto per le ore __________________ in località _________________________
elenco degli enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione sportiva che
devono rilasciare il nulla osta e le ordinanze: _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
descrizione dell’itinerario, elencando strade provinciali della sola Città metropolitana di
Milano interessate dalla manifestazione sportiva:__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr
445/2000, e delle norme specifiche

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., che
- la carovana ciclistica sarà condotta da adeguata scorta tecnica in ottemperanza al
Provvedimento del 27 novembre 2003 (G.U. n. 29 del 5.2.2003) – “Disciplinare per le
scorte tecniche alle competizioni ciclistiche sportive”;
- alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della
competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti all’organizzazione
specificatamente incaricati;
- durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza
sanitaria di pronto soccorso;
- la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi,
nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con
polizza n. _________________________________ del_______________________________
2

della Società ____________________________ con scadenza a tutto il ________________
- non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi
interessati dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine
della manifestazione;
di essere in possesso

di aver richiesto

apposita ordinanza di regolamentazione del traffico alla Prefettura di competenza.
Allega:

- copia del programma della manifestazione approvato;
- tabella di marcia della competizione;
- mappa del percorso leggibile e in scala idonea ad identificare le strade percorse;
- nullaosta degli Enti proprietari delle strade interessate dall’itinerario. In assenza di tali nullaosta,
allegare copia della domanda di nullaosta presentata agli Enti interessati dal percorso con gli estremi di
protocollo di accettazione o la copia della ricevuta di ritorno raccomandata, con timbro di arrivo

Luogo e data ____________________________ Firma ______________________________
Note: Al momento del ritiro dell'autorizzazione è necessaria una marca da bollo in corso di validità da
apporre sull'originale del provvedimento;

( Indicare le modalità di invio della richiesta )
posta ordinaria

PEC

e-mail con firma digitale

3

a carattere non competitivo
denominazione: ______________________________________________________________
che avrà luogo il giorno _______________________________________________________
elenco degli enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione che devono
ricevere opportuna informativa per quanto di competenza: ________________________
____________________________________________________________________________
descrizione dell'itinerario, elencando le strade provinciali della sola Città Metropolitana
di Milano interessate dalla manifestazione: _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr
445/2000, e delle norme specifiche

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., che
- non esiste e non è previsto un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di
arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati;
- non esiste e non è previsto un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l’arrivo al
traguardo dei partecipanti

Allega:

- copia del programma della manifestazione;
- mappa del percorso leggibile e in scala idonea ad identificare le strade percorse.

Luogo e data ____________________________ Firma ______________________________

posta ordinaria

PEC

e-mail con firma digitale

4

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
DATI PRINCIPALI
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono:
0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento]

Il trattamento viene effettuato con finalità di rilascio autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni
sportive competitive, manifestazioni non competitive o eventi pubblici o privati su strada previste da norme
di Legge o di Regolamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679.
d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del
trattamento o da terzi

NON APPLICABILE
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo o
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della commissione o, nel
caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in riferimento alle garanzie appropriate
o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
DATI ULTERIORI
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso 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.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente.
c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure sull’art. 9 par.
2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

NON APPLICABILE
d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire il
rilascio autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive, manifestazioni non
competitive o eventi pubblici o privati su strada
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l’interessato

NON APPLICABILE

Data e firma _________________________________________________________________________

