
AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI: 
 
44049 VIGARANO MAINARDA 

 
 
 

e.p.c. Alla Vs. Assicurazione 
 
 
 
 
OGGETTO Denuncia sinistro. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a _______________ il 
______________ c.f. n^ ____________________________________ residente in 
________________________ Via ________________________ tel. _________________ 
 
Con la presente comunica quanto segue: 
 
Il giorno _______________________ alle ore ___________ circa,(*) Un automezzo di 
proprietà dello scrivente _____________ targato, _____________ assicurato presso la 
Compagnia _________ condotto dal Signor _____________________ (poi spiegare 
modalità sinistro) __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
*(in alternativa descrivere dettagliatamente da cosa è stato provocato il danno al proprio 
automezzo e alla persona stessa ) 
 
Il sinistro è avvenuto in _________________ Via ________________ all’Altezza del c.n. 
______ 
 
Distinti saluti 
 
        _________________________ 
                                                                                                   Firma) 
 
Vigarano Mainarda, lì__________________ 
  
 
Allegati alla presente 
Enventuali certificati medici 
Preventivi  di spesa 
Documentazione fotografica del luogo dove è avvenuto il sinistro 



Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Vigarano Mainarda, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vigarano Mainarda, con sede in Via Municipio 
n.1, cap 44049, Tel. 0532/436857. 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Vigarano Mainarda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione, 
15 Bologna Tel 051/6338800 email: segreteria@lepida.it. 

4. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Vigarano Mainarda può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il 
Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune 
sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
1. apertura di sinistro presso la compagnia assicuratrice dell’Ente 
I dati personali saranno trattati dal Comune di Vigarano Mainarda esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati saranno comunicati al Broker assicurativo dell’Ente nale per le funzioni e finalità ad esso spettante. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i 
casi previsti da specifici obblighi normativi. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di 
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 
- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Vigarano Mainarda: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 
051/6338800 email: segreteria@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it  
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Vigarano Mainarda, con sede in Via Municipio n°1, cap 44049, Tel. 0532/436857. mail: 
ambiente@comune.vigarano.fe.it pec: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
di procedere con l’apertura del sinistro presso il Broker assicurativo dell’Ente. 

 

mailto:comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

