
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 

 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 

La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti e dei dati che ha ottenuto presso la fonte sotto 

indicata. 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 

Ancona. 

Il Responsabile del trattamento interno è il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio pro tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 

rpd@regione.marche.it  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza presentata e, conseguentemente, per rettificare, 

implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base 

giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.P.R. 39/1953 e l’art. 

5 del D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983.  

Le categorie di dati personali trattate sono qualificabili come comuni (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, 

dati fiscali, ecc.)  e, ove necessario, dati particolari quali i dati sensibili.  Può accadere in particolare che 

nell’ambito dello svolgimento dell’attività di recupero del tributo la Regione Marche venga in possesso di dati che 

la legge definisce come “sensibili” (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute) e dati giudiziari 

nell’ambito di procedure o per i conseguenti procedimenti. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati per il 

perseguimento di finalità istituzionali nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre 

ispirata l’attività della Regione. 

La fonte da cui hanno origine i dati personali è l’archivio regionale delle tasse automobilistiche, ovvero, da 

SGATA, gestito da Sogei, per conto dell’Agenzia delle Entrate.   

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, 

in forma aggregata, a fini statistici, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa automobilistica, 

entro i limiti previsti dalla relativa normativa.  

I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione e diffusione a soggetti 

pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile), per 

lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per 

l'erogazione dei servizi ad essi affidati, i quali saranno vincolati in sede di contrattuale all’osservanza delle 

medesime condizioni minime di sicurezza adottate dalla Regione Marche. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla 

gestione del tributo. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile del 

trattamento interno l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai 

sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a 

Roma.  

Il conferimento dei dati discende dalle necessità di adempiere agli obblighi di legge o normativi vigenti in materia. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare le operazioni di cui all’istanza presentata. 

Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Marche di poter esaminare 

l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica. 
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 (Da far pervenire alla Regione Marche secondo le modalità indicate nelle note informative) 
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 

ACCERTAMENTO ANNO 2015      ALLA REGIONE MARCHE  

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 

_______________________________ del ______________ notificato in data _____________  - targa veicolo ________ 

 

ATTENZIONE: per i soggetti colpiti dal SISMA a partire dal 24 agosto 2016  (residenti o con sede legale od operativa nei Comuni di 

Ascoli Piceno, Macerata e Fabriano) si rimanda all’allegato NOTE INFORMATIVE.  

 

Il/La sottoscritt__ _______________________________ nat___ a__________________il_______residente in 

___________________________________Via____________________________________________________prov.______CAP ____________ 

cod.fisc. ______________________________________  tel. ___________________________________   

in proprio, oppure quale legale rappresentante/titolare della ditta 

_____________________________________________________________________ con sede in _________________________________ via 

____________________________________________________ prov. ____ CAP _______________  

cod.fisc./P.IVA ________________________________________ tel. _________________________ 

Indirizzo email _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE l’annullamento dell’avviso di accertamento in oggetto e a tale scopo DICHIARA 

 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 (barrare la/e casella/e che interessa/no e compilare i relativi riquadri) 

 

 1 Versamento corretto 

a) Di avere correttamente effettuato il pagamento alla Regione Marche in data _____________ per la somma di Euro ___________________ 

con scadenza _________________ per il veicolo targato _____________ presso (   ACI)  (    Banca)  (  Poste)  (  Tabaccaio)  (  

Agenzia Pratiche Auto)  (  altro ) (Attenzione: la scadenza riportata nella ricevuta deve coincidere con quella indicata nella colonna 

“Periodo tributario” della tabella di calcolo di cui all’avviso). 

       (allegare fotocopia ricevuta di versamento) 

b) Di non aver effettuato il pagamento a favore della Regione Marche ma della Regione ______________ competente sul veicolo nel periodo 

d’imposta di cui al presente avviso di accertamento poiché lo scrivente, è residente nel Comune di ________________________ dal 

________________ (allegare autocertificazione di residenza o certificazione anagrafica). 

 

 2  Errore Regione Beneficiaria 

di avere effettuato il pagamento in data ________________, presso ( ACI)  (  Banca)  (  Poste)  ( Tabaccaio) (  Agenzia Pratiche 

Auto)  (  altro) per la somma di Euro_________________, con scadenza _______________, per il veicolo targato _____________ indicando, 

erroneamente, come Regione Beneficiaria la Regione_______________________________ anziché la Regione Marche. 

(allegare fotocopia carta di circolazione e fotocopia ricevuta di versamento, oltre alla fotocopia ricevuta di versamento integrativo nel caso in 

cui l’errore abbia comportato un pagamento di tassa automobilistica inferiore a quanto dovuto) 

 

 3  Errore di targa 

di avere effettuato erroneamente il pagamento alla Regione Marche indicando la targa ____________________ anziché la targa 

_____________________ in data __________________ per la somma di Euro __________________, con scadenza _________________, 

presso (  ACI)  ( Banca)  (  Poste)  ( Tabaccaio)  (  Agenzia  Pratiche Auto)  (  altro) 

(allegare fotocopia carta di circolazione e originale ricevuta di versamento, oltre alla fotocopia ricevuta di versamento integrativo nel caso in 

cui l’errore targa abbia comportato un pagamento di tassa automobilistica inferiore a quanto dovuto) 

 

 4  Errore di scadenza 

di avere effettuato erroneamente il pagamento alla Regione Marche indicando la scadenza ________________ anziché la scadenza 

_________________ in data _______________ per la somma di Euro ______________, per il veicolo targato _________________, presso     

(  ACI)  (  Banca)  (  Poste)  (  Tabaccaio)  (  Agenzia  Pratiche Auto)  (  altro) 

(allegare fotocopia carta di circolazione e fotocopia ricevuta di versamento) 

 

 5  Errore dati tecnici del veicolo 

che i dati tecnici del veicolo targato _____________________________indicati nella carta di circolazione risultano diversi da quelli riportati 

nell’avviso di accertamento. 

(allegare fotocopia carta di circolazione e fotocopia ricevuta di versamento) 

 

 Altro (Esenzioni disabili - Errore dati tecnici del veicolo - Esenzione ecoincentivo – Rottamazione – Perdita di possesso per vendita, 

furto, sequestro, confisca – Decesso del proprietario) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Allega, a comprova di quanto sopra, gli uniti documenti che debbono intendersi, con la sottoscrizione della presente, conformi agli 

originali, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

__________________________________                   _______________________________ 

(luogo e data)                                                                                     (il dichiarante) 

La sottoscrizione è accompagnata, a pena di irricevibilità, da fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 


