
ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 

(cessazione del diritto) 

 

 

Alla Regione Abruzzo 

Servizio Risorse Finanziarie 

Via Leonardo da Vinci, 6 

67100  L’AQUILA 

 

e-mail: dpb006@regione.abruzzo.it 

pec: dpb006@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

per il tramite di   Uff. Prov.le ………………………….…. 

  Via/Località …………………….……… 
 

 

 

OGGETTO: veicolo targato ………………………………… 

 

 

Il/La sottoscritt .. ………………………………………………………, nat… il ……………...…. 

a………………………………………………. (prov. ……..) codice fiscale…………………………….... 

residente a ……………………………………… in via ……………………………………………..…...... 

e-mail/PEC ……………………………………… 

 

preso atto dell’informativa riportata sul retro del presente modulo, presta il proprio consenso al trattamento 

dei dati di cui alla presente richiesta ai sensi dell’art.9 co. 1 lett a) del Regolamento Europeo n. 679 del 27 

aprile 2016. 

         

   Firma ……………………………. 

In qualità di  

 

□ familiare         □ disabile 

 

 

COMUNICA 

 

 

che, relativamente al veicolo in oggetto a decorrere dal ……………………sono venuti meno i requisiti per 

l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per: 

 

□ vendita a terzi del veicolo       □ rottamazione del veicolo        □ altro (specificare)………….………… 

 

Allega: 
 

□ fotocopia del documento di identità 

□ fotocopia documentazione attestante il venir meno dei requisiti per l’esenzione 

 

 

L’Aquila, lì………………                                                           

                                             Firma ……………………………. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi degli art. 6,7,9,13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in 

materia di protezione dei dati, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta 

Regionale d’Abruzzo. 

 

Si informa, inoltre, che: 

la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e/o privati sarà effettuata nel rispetto dei limiti 

previsti dal Regolamento e solo se risulta necessaria per l’esecuzione dell’attività strettamente connesse 

all’espletamento dei fini istituzionali. Per l’adempimento di obblighi di legge, i dati saranno comunicati e 

trattati da ACI e da ACI informatica dalle seguenti categorie di soggetti: 
 

 il Responsabile del trattamento e della protezione dati Automobile Club d’Italia nella persona del 

Dr. Mauro Annibali m.annibalidpo@aci.it pec DPO.AutomobileClubItalia@pec.aci.it; 

 il Sub-Responsabile del trattamento e della protezione dati esterno ACI informatica nella persona 

del Dott. Domenico Murgolo  dpo@informatica.aci.it pec dpo@pec.informatica.aci.it; 

 i Soggetti, autorizzati da ACI, incaricati delle attività di assistenza connesse alla riscossione della 

Tassa Automobilistica. 

 

 

Per la Regione Abruzzo: il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Risorse, dott. 

Fabrizio Bernardini; il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Carlo Massacesi 

(carlo.massacesi@regione.abruzzo.it). 

 

Per l’adempimento di obblighi di legge, per la Regione Abruzzo i dati saranno trattati dal personale 

dipendente assegnato al Servizio Risorse Finanziarie (DPB006). 

 

Si informa, altresì, che: 

 i dati personali sono raccolti e trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e per le finalità connesse all'attuazione degli adempimenti, relativi 

ad obblighi legislativi di natura tributaria; 

 i dati personali sono trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche ed anche mediante 

verifiche con altri dati in possesso di Regione Abruzzo o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste nel Regolamento in materia di protezione dei dati personali; 

 i dati personali trattati sono dati anagrafici (quali: nome, cognome), indirizzo di residenza o 

domicilio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica oltre a dati tecnici quali ad esempio la 

targa e a dati di natura sanitaria qualora necessari o qualsiasi altro dato essenziale ai fini dello 

svolgimento dei compiti istituzionali; 

 i dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità 

sopraddette e saranno conservati per gli anni previsti per la tutela del diritto di credito 

dell’Amministrazione di cui alla Legge 28 febbraio 1983 n. 53 e ai sensi del  D.lgs. 31.12.1992 n. 

504 oltre che da specifiche leggi di sospensione dei termini per gli adempimenti tributari; 

 l’interessato potrà sempre richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi, nonché 

l’eventuale cancellazione a norma dell’art. 17 del GDPR e la limitazione del trattamento nei casi 

previsti dall’art. 18 del GDPR. L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito; 

 per la tutela dei diritti sopraindicati l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei dati personali come indicato all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
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