
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

I suoi dati personali provengono da Pubblici Registri e sono trattati in conformità alle disposizioni contenute nel 

D. Lgs. 196/03 esclusivamente ai fini dell’erogazione del servizio Invita Revisione, che rientra nelle finalità 

istituzionali dell’Automobile Club Rimini. Per tali scopi i Suoi dati verranno trattati anche da società collegate o 

partecipate da A.C.I., con modalità manuali e/o informatiche. Titolare delle operazioni di trattamento è 

L’Automobile Club Rimini cui può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

(modifica, cancellazione, opposizione al trattamento). 

 

                 

 
 

Oggetto: Scadenza Revisione Veicolo. 
 
Gentile Sig._________,  
per finalità istituzionale, l’Automobile Club Rimini tutela e sviluppa gli interessi 

dell’automobilismo. 
Nell’ottica di miglioramento della sicurezza nella circolazione stradale e delle condizioni di 

mobilità, ha avviato una campagna di informazione sugli adempimenti di legge relativi alla revisione dei 
veicoli. 

Le scriviamo quindi per ricordarle che, secondo le prescrizioni del Codice della Strada, il 
veicolo a Lei intestato con targa _________ , dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese di 
__________ 2012. 

Le operazioni di verifica tecnica del veicolo andranno effettuate presso i Centri di Revisione 
autorizzati. 

Di seguito Le evidenziamo quelli – della provincia di Rimini - che aderiscono alla campagna di 
comunicazione dell’Automobile Club Rimini. 

 

Comune Denominazione Indirizzo Telefono 

Bellaria PARI & PARI SNC Via Trau, 9 0541.346972 

Coriano AUTORACING di Barbieri Daniele e c. sas Via Modena, 5 0541.656990 

Novafeltria MANDRELLI SERVICE SRL Via XXIV Maggio, 165/1 0541.920815 

Rimini BIKE SERVICE SNC Via Emilia, 183 0541.743558 

Rimini RIMINI REVISIONI SNC Viale della Repubblica, 84/B 0541.393926 

Santarcangelo di 
Romagna 

RICCI UMBERTO SNC di Ricci Riccardo e c. Via dell’industria, 30 0541.624530 

Santarcangelo di 
Romagna 

TECNOAUTO di Mengoni Giovanni (ditta 
individuale)  

Via Guttenberg, 3 0541.626219 

 

Se desidera ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti, potrà rivolgersi all’Automobile Club 
Rimini, Via Roma, 66 – 47900 Rimini, tel. 0541-742961, fax. 0541-742964. 

Sito internet Automobile Club Rimini: www.Rimini.aci.it 

Indirizzo email: acirimini@integra.aci.it  
Se vorrà inoltre conoscere e acquisire le modalità di assistenza, che la Federazione 

dell’Automobile Club d’Italia ha predisposto in favore degli automobilisti per un utilizzo dei veicoli 

sicuro e in regola, potrà visionare il sito internet www.aci.it 
 

 Con i migliori saluti,           

               
 

IL DIRETTORE 
       Dott.ssa Monica Montanari 
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