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LA NUOVA PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLA PATENTE
La nuova procedura per il rinnovo della patente in vigore dal 9 febbraio 2014
prevede l'obbligo del duplicato della patente stessa. La procedura è ora
interamente telematica e consiste in tre fasi:
1. trasmissione dei dati della patente da parte dell'autoscuola Zonta al
CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dei Trasporti, con verifica
contestuale della possibilità di procedere al rinnovo della patente;
2. visita medica presso le nostre sedi (San Martino di Lupari, Galliera
Veneta, Villa del Conte) nella data dell'appuntamento da voi fissato;
3. ricevimento della nuova patente a mezzo raccomandata presso la
nostra sede o all'indirizzo da voi indicato.

ISTRUZIONI PER IL RINNOVO DELLA PATENTE
1. Prenota un appuntamento per il rinnovo della patente chiamando lo
049/5952316;
2. Compila in tutte le sue parti il “modulo per il rinnovo della patente” che
trovi allegato di seguito, senza dimenticare di firmarlo;
3. Prepara (anche in formato digitale) una fotografia recente formato
tessera con sfondo bianco;
4. Prepara una fotocopia o una scansione digitale della patente fronte e
retro;
5. Inviaci il modulo compilato e firmato, la fotografia e la copia della
patente fronte-retro in modo da permetterci l'invio dei dati al CED.
Potrai inviare con posta ordinaria a: Autoscuola Zonta, via Roma 144,
35018 San Martino di Lupari (PD). Oppure invia tutto via e-mail
all'indirizzo: info@zontaweb.it
Il pagamento della prestazione avverrà il giorno della visita.
Se hai scelto che la patente sia recapitata presso il nostro ufficio
provvederemo anche a verificarne la correttezza.
Se hai preferito ricevere la patente al tuo domicilio, assicurati che il luogo sia
sempre presidiato da qualcuno nei 2/4 giorni successivi, altrimenti la patente
tornerà al CED di Roma e dovrai provvedere a concordare un nuovo invio.
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MODULO PER IL RINNOVO CON DUPLICATO DELLA PATENTE
COGNOME:
NOME:
LUOGO DI NASCITA:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA:
LOCALITA’ DI RESIDENZA:

PROVINCIA:

INDIRIZZO:

CAP:

TELEFONO:
E-MAIL:
SCELTA DEL RECAPITO DELLA NUOVA PATENTE (segnare con una crocetta)
 AUTOSCUOLA ZONTA
 INDIRIZZO ALTERNATIVO (indicare qui sotto):
COGNOME E NOME (o AZIENDA):
LOCALITA’:

PROVINCIA:

INDIRIZZO:

CAP:

Dichiaro che i dati sopra indicati sono aggiornati e corretti.
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell'informativa
allegata nella pagina seguente.

FIRMA:

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Egregio Cliente,
La Zonta Roberto snc desidera informarLa che il D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (denominato “Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
In ossequio alla normativa suindicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: tenuta di registri, di elenchi, di indirizzari e di altri
documenti necessari per lo svolgimento dell’incarico affidatoci, o per l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero
per la diffusione di riviste, bollettini e simili;
2. Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatica (software gestionale) e manuale (archivio cartaceo);
3. Il conferimento dei dati è indispensabile per l’esatto adempimento della prestazione richiestaci e, pertanto,
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di portare a termine le procedure
richieste;
4. I dati potranno essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di responsabili o incaricati dei trattamenti
suddetti;
5. I dati potranno essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi
e agli obblighi della Zonta Roberto snc e comunque in ossequio e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla
normativa sulla tutela della privacy;
6. Il trattamento potrebbe riguardare anche i dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire, che
nel caso di specie, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
7. Il titolare del trattamento è la Zonta Roberto snc. Il responsabile del trattamento è Paolo Zonta.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.
Lgs. 196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente di seguito.

Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine dei dati personali;
b.

delle finalità e modalità del trattamento;

c.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d.

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;

e.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3.
a.

L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b.

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c.

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4.
a.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

b.

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

