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RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI - CUDE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Per il rilascio del contrassegno invalidi (CUDE) il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella aderisce al sistema “CITYPASS”, 
Convenzione tra il Comune di Verona e Comuni della Provincia di Verona per l’esercizio coordinato delle procedure per il rilascio 
relativo al contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (art. 381 del D.P.R. 
495/1992)promosso dal Comune di Verona, e utilizza la piattaforma informatica all’uopo predisposta. 
Il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in qualità di titolare, con sede in Sant’Ambrogio di Valpolicella, Via Sengio 1 - 37015 
Email: segreteria@comune.santambrogio.vr.it 
PEC: info@pec.comune.santambrogio.vr.it  
Centralino: +39 045/6832611 
a)Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è il COMUNE di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA C.F. & P.IVA 00242770238 con i seguenti 
dati di contatto: Via Sengio n. 1, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), tel. 045/6832611 PEC 
info@pec.comune.santambrogio.vr.it; 
a1)Responsabile del Trattamento dei dati:  
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Vigilanza Vice Comm. Alessandro Cinotti – tel. 045/6832600 e-
mail polizialocale@comune.santambrogio.vr.it  
b) Responsabile protezione dati 
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è ACME SICUREZZA, sede in Vago di Lavagno, email: 
privacy@comune.santambrogio.vr.it; 
tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e per l’espletamento della pratica in 
oggetto, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. 
Il trattamento dei dati avviene ad opera delle persone, a ciò autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza/afferenza, con 
modalità informatizzate e cartacee, nei modi e nei limiti necessari per il rilascio del contrassegno invalidi (CUDE) e per il diritto alla 
libera circolazione degli Utenti, aventi diritto, nelle ZTL venete; nonché ad opera di eventuali soggetti nominati responsabili del 
trattamento la cui lista è a disposizione a richiesta. 
Il conferimento dei dati è necessario per il rilascio del contrassegno CUDE, e qualora sia comunicata la “TARGA DI CORTESIA” 
per usufruire della possibilità di accedere liberamente alle diverse ZTL degli Enti aderenti al progetto “ZTL Network”, senza 
necessità di fornire una preventiva comunicazione all’Ente, diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ovvero senza ricevere 
una sanzione amministrativa successiva, in caso di mancata comunicazione. Il mancato conferimento dei dati non consentirà di 
accedere al progetto “ZTL Network” nei termini indicati. 
I dati raccolti dagli Enti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini 
prescrizionali di legge. 
Agli Utenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, e - ricorrendone gli estremi - la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro 
trattamento. 
Gli Utenti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11, 00187 Roma, 
come previsto dall'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 

PROGETTO “ZTL NETWORK VENETO” 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), si informa che il “ZTL Network” è un progetto a cui  partecipano la Regione del 
Veneto e gli Enti aderenti (di seguito congiuntamente “Ente/i”), i quali in qualità  di titolari autonomi dei dati personali, aderiscono 
al progetto medesimo in base alle competenze attribuite  dal Nuovo Codice della Strada, DPR 495/1992 e s.m.i.; lo ZTL Network ha 
come scopo l’esercizio  coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle <<Zone a Traffico Limitato>> (ZTL). 
Il trattamento dei dati personali avviene con garanzie di riservatezza e tutela della dignità degli interessati, ossia gli utenti ai quali i 
dati personali si riferiscono (“Utenti”), e ha come finalità quella di garantire un servizio che consenta agli Utenti, aventi diritto, di 
accedere liberamente a tutte le zone “ZTL” del Veneto in virtù delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli nelle 
“ZTL” istituite nei Comuni veneti (c.d. “White list”). Gli Enti aderenti al progetto hanno ruoli e compiti autonomi e specifici, 
formalizzati nella convenzione “Esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato 
(ZTL) – Accordo di adesione” (“Convenzione”) e si distinguono come segue: 
a) Nodo/i certificatore/i: è l’Ente Titolare del trattamento dei dati personali e particolari, come previsto dagli artt. 4 e 9 del GDPR, 
degli Utenti della “White list”, che ha il compito di comunicare allo “ZTL Network” esclusivamente i dati delle targhe dei veicoli 
corredate dai dati relativi alle autorizzazioni rilasciate (c.d. “dati ZTL); 
b) Nodo/i aggregatore/i: è l’Ente Titolare del trattamento dei dati personali, con la funzione di affiancamento e supporto. Tale nodo 
raccoglie i “dati ZTL” dai Nodi certificatori sulla piattaforma tecnologica di sua proprietà/competenza a ciò predisposta; 
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c) Nodo centrale regionale/Nodo Registry: è la Regione del Veneto, Titolare del trattamento dei dati personali, con la funzione di 
“indice generale” (registry) e di interscambio. Tale nodo non possiede l’informazione puntuale ma solo l’indice necessario per 
raggiungere il nodo che detiene l’informazione completa. 
Il trattamento dei dati avviene ad opera delle persone, a ciò autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza/afferenza, con 
modalità informatizzate e cartacee, nei modi e nei limiti necessari per garantire il diritto alla libera circolazione degli Utenti, aventi 
diritto, nelle ZTL venete; nonché ad opera di eventuali soggetti nominati responsabili del trattamento la cui lista è a disposizione a 
richiesta. 
Il conferimento dei dati è necessario per usufruire della possibilità di accedere liberamente alle diverse ZTL degli Enti aderenti al 
progetto “ZTL Network”, senza necessità di fornire una preventiva comunicazione all’Ente, diverso da quello che ha rilasciato 
l’autorizzazione, ovvero senza ricevere una sanzione amministrativa successiva, in caso di mancata comunicazione. Il mancato 
conferimento dei dati non consentirà di accedere al progetto “ZTL Network” nei termini sopra indicati. 
I dati raccolti dagli Enti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini 
prescrizionali di legge. 
Agli Utenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, e - ricorrendone gli estremi - la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro 
trattamento. 
Per questioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR, è possibile contattare i diversi titolari del 
trattamento come segue: 
Nodo certificatore, Comune di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA  
a)Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è il COMUNE di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA C.F. & P.IVA 00242770238 con i seguenti 
dati di contatto: Via Sengio n. 1, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), tel. 045/6832611 PEC 
info@pec.comune.santambrogio.vr.it; 
a1)Responsabile del Trattamento dei dati:  
Responsabile del trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza è il Responsabile del Settore Vigilanza Vice Comm. Alessandro 
Cinotti – tel. 045/6832600 e-mail polizialocale@comune.santambrogio.vr.it  
b) Responsabile protezione dati 
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è ACME SICUREZZA, sede in Vago di Lavagno, email: 
privacy@comune.santambrogio.vr.it; 
Nodo aggregatore Comune di VERONA  
• Coordinamento e consulenza privacy  
(https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=41762) 
• Privacy e Cookie (https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=532) 
Si segnala altresì il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) per il Comune di Verona: 
• dott. Giuseppe Baratta (Piazza Bra, 1 – 37121 Verona) - email: rpd@comune.verona.it - PEC: rpd@pec.comune.verona.it 
Per la Regione del Veneto/Giunta Regionale, i dati di contatto ivi compresi quelli del Responsabile Protezione dei Dati, sono 
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy. 
Gli Utenti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11, 00187 Roma, 
come previsto dall'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 
Per le questioni di natura tecnica contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: circuitoztl@regione.veneto.it . 
 
 


