
 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA ASSESSORATO AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, 
INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI 

Dipartimento trasporti - Loc. Autoporto, 32 - POLLEIN   AO 
 

Agevolazioni tariffarie sulle tariffe dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati dagli studenti 
valdostani per il raggiungimento delle sedi di frequenza dei corsi di studio universitari e post-
universitari ubicati fuori dalla Valle d’Aosta  
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(SUPERAMENTO SOGLIE I.S.E.E.) 
 

 
Il sottoscritto/la sottoscritta 

Cognome ____________________________________ Nome _________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 della legge regionale 19/2007, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro rilasciando dichiarazioni mendaci o esibendo documenti falsi, o 
contenenti dati non rispondenti al vero 

D I C H I A R A 
 

di non avere più diritto alle agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico di cui 
all’art. 24, comma 6, della legge regionale n. 29/1997, in quanto il valore aggiornato 
dell’ISEE Universitario risulta superiore alla soglia di cui al regolamento sui criteri di 
applicazione delle agevolazioni tariffarie (disponibile nella versione aggiornata sul sito 
www.regione.vda.it). 
  

 

Data, __________________     FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                          __________________________________  
 
 
Documento di identità __________________________             
 

 Il Funzionario incaricato 
 

            _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Segue Informativa Privacy 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GEN ERALE UE 2016/679 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it 
DELEGATO AL TRATTAMENTO  
Delegato al trattamento dei dati è il dirigente della S.O. Dipartimento Trasporti, ing. Antonio Pollano (n. tel. 0165/527608, 
indirizzo PEI: trasporti@regione.vda.it) 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti 
indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: 
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione 
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato del Dipartimento trasporti anche in forma elettronica, per le finalità 
istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, relativo alla concessione delle agevolazioni 
tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico ai sensi dell’art. 24 della l.r. 29/1997 e delle relative disposizioni applicative di cui alla 
DGR. n. 99/2016 e successive modificazioni. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento di cui sopra. In caso di rifiuto di conferimento dei 
dati richiesti non si potrà dare seguito all’istanza cui si riferisce la presente informativa.  
Il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali forniti sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 
I medesimi dati saranno inoltre comunicati ai seguenti soggetti, designati quali responsabili del trattamento a norma dell’articolo 
28 del Regolamento, per gli adempimenti ad essi demandati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in stretta 
relazione al procedimento amministrativo per il quale i dati sono conferiti: 
- INVA. 
Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste opportuni obblighi in materia di 
protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e/o digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di 
conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, 
necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In particolare,   potrà: 

� ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano 

� ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento 
� conoscere il periodo di conservazione dei propri dati 
� ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 
� ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, che non siano più necessari per le finalità per le quali 

sono   stati raccolti 
� ottenere dal titolare la limitazione del trattamento 
� opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 

proporre reclamo a un’Autorità di controllo (per l’Italia, il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite l’accesso al 
sito www.garanteprivacy.it) 


