Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino
di-sc.contactcenter@ti.ch

Richiesta blocco della comunicazione dei dati personali
Dati personali del detentore
Cognome e Nome

Ragione sociale (Ditta)

Data di nascita

Indirizzo (via e NPA/Località)

Inoltra/inoltrano alla Sezione della circolazione, Camorino, richiesta di bloccare la trasmissione a terzi dei propri dati
personali, in conformità ed alle condizioni della legislazione in vigore (art. 25a della Legge cantonale sulla protezione dei dati
personali).
Prendo/prendiamo atto che tutte le targhe di controllo a me/noi intestate saranno soppresse dagli elenchi pubblici. Eventuali
targhe nuove a me/noi attribuite saranno pure soggette al blocco della comunicazione dei dati personali, senza alcuna
ulteriore formalità.
La Sezione della circolazione non è tenuta a rispettare il blocco qualora sia obbligata alla trasmissione dei dati per legge (art.
25a cpv. 2 Legge cantonale sulla protezione dei dati personali).
Per l'edizione cartacea dell'elenco detentori, lo stralcio diventerà effettivo con la pubblicazione della prossima edizione.

Sono attualmente immatricolate a mio/nostro nome le seguenti targhe di controllo

TI
Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Data

Firma del detentore (firma e timbro per le persone
giuridiche). Per i minorenni e le persone sotto tutela, firma
del rappresentante legale

Il formulario può essere inviato al seguente indirizzo e-mail di-sc.contactcenter@ti.ch oppure per posta

www.ti.ch/circolazione

Aggiornamento dicembre 2020

