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RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI DATI DEL FASCICOLO DI GUIDA
I dati agli atti sul conducente contengono le seguenti informazioni:
w

condanne, sospensioni, revoche, incidenti, frequenza del corso sulla prevenzione degli incidenti (per maggiori informazioni, fare riferimento
al modulo DS242.1)

I dati agli atti del DMV non contengono le seguenti informazioni:
w

multe, cronologie indirizzi, condanne e/o incidenti antecedenti al periodo obbligatorio per la conservazione della documentazione, la data di prima
acquisizione della patente, informazioni sui veicoli

È possibile richiedere il proprio fascicolo.
È possibile richiedere il fascicolo di un’altra persona.
ISTRUZIONI:
w

w

Per ogni ricerca richiesta, occorre utilizzare un modulo MV15C distinto.
È necessario esibire documenti a comprova della propria identità (si veda il modulo ID44 per sapere quali siano le prove accettabili dell’identità).

w La legge sui veicoli e il traffico (Vehicle and Traffic Law) prevede che il DMV addebiti una commissione di $ 10 per ricerca. Occorre versare la commissione

anche se non viene trovato alcun fascicolo sul conducente.

È possibile versare la commissione con un assegno pagabile a “Commissioner of Motor Vehicles”. Ai sensi della sezione 202 della Legge sui veicoli e il traffico,
la commissione per la ricerca di un fascicolo non viene addebitata ad alcun: funzionario, comitato od organismo pubblico; servizio volontario di ambulanze;
ufficio di gratuito patrocinio, società o ente privato ai sensi della Sezione 722 della Legge di contea.

Se il DMV non sarà riuscito a trovare un fascicolo di patente con le informazioni fornite, il DMW invierà una notifica scritta in cui
comunicherà che il fascicolo richiesto non è stato trovato.
o Richiedo il mio fascicolo personale. o Richiedo il fascicolo di un’altra persona. (Compilare la sezione A e la sezione B).
(Compilare SOLTANTO la sezione A)
È obbligatorio scrivere le proprie iniziali accanto all’ “uso consentito” che sia applica alla richiesta a pagina
2 del presente modulo.
A. INFORMAZIONI SUL FASCICOLO DEL CONDUCENTE RICHIESTO:
N. ID PATENTE DI GUIDA

OPPURE
NOME (Cognome, nome, secondo nome)

DATA DI NASCITA
Mese
Giorno Anno

SESSO

DATA DI NASCITA
Mese
Giorno Anno

SESSO

Mo

Fo

B. INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE:
NOME (Cognome, nome, secondo nome)

INDIRIZZO (VIA/PIAZZA)

STATO

CITTÀ O COMUNE

Firmare qui

Mo

Fo

N. APPARTAMENTO.

X

CODICE POSTALE

Data
La propria firma (obbligatoria)

AUTORIZZAZIONE CARTA DI CREDITO
La mia firma autorizza all’uso della mia carta di credito in relazione al pagamento di ogni commissione connessa alla presente richiesta. Sono consapevole di dover essere
presente per questa transazione.

FOR OFFICE USE ONLY

Firmare qui

o
o

X

Data

(Firma con il nome completo del titolare della carta)

o

Proof of Identification Provided by Requester:
Client ID #
Driver License/NonDriver ID Card

Cash

o

Check

o

Credit Card

Other ID (Specify):

o Exempt

Proof of Qualification for a No Fee Abstract:
Name of Organization
Claiming Exemption
Purpose of the
Abstract Request
MVR
Signature

Initials

Date

X
THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY.
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ELENCO DEGLI USI CONSENTITI LEGGE SULLA
PROTEZIONE DELLA PRIVACY DEL CONDUCENTE
La legge federale sulla protezione della privacy del conducente (DPPA  Driver’s Privacy Protection Act) (18 U.S.C. §2721.et seq.) disciplina l’accesso alla
documentazione agli atti della Motorizzazione. Con la presente dichiarazione, il destinatario certifica che le informazioni fornite in questo atto dalla DMV
saranno utilizzate esclusivamente per le seguenti finalità.

1.

(Il destinatario deve selezionare tutte le opzioni applicabili.)
Uso in qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o arbitrale innanzi a qualsiasi tribunale o agenzia, comprese la notifica, le indagini in previsione
di un contenzioso e l’esecuzione o l’applicazione forzata di sentenze od ordinanze, oppure a seguito di un decreto di tribunale. (18 U.S.C. §2721 (b)(4))

2.

Uso da parte di una società assicuratrice o un’organizzazione di supporto all’assicurazione o un soggetto autoassicurato in indagini su sinistri,
attività antifrode, determinazione di tariffe o attività di sottoscrizione. (18 U.S.C. §2721 (b)(6))

3.

Uso diretto a fornire comunicazioni a proprietari di veicoli trainati o sequestrati. (18 U.S.C. §2721 (b)(7))

4.

Uso da parte di un datore di lavoro, un suo agente o assicuratore, al fine di ottenere informazioni sul titolare di una patente di guida commerciale,
ai sensi del capitolo 313 del Titolo 49 dell’U.S.C. (18 U.S.C. §2721 (b)(9))

5.

Per l’uso nella normale conduzione di affari da parte di un’azienda legittima o suoi agenti, dipendenti, fornitori a contratto, ma solo
(A) per verificare l’esattezza di informazioni personali prodotte dalla persona all’azienda o suoi agenti, dipendenti o fornitori a contratto;
(18 U.S.C. §2721 (b)(3)(A)) e
(B) se tali informazioni nella forma presentata non siano corrette o non lo siano più, al fine di ottenere i dati corretti, ma solo al fine di
impedire frodi da parte della persona, richiedere rimedi legali contro la persona stessa o recuperare un debito o in interesse a suo carico.
(18 U.S.C. §2721 (b)(3)(B))

6.

Uso imposto dalla Legge sui veicoli e il traffico dello Stato di New York, articolo 19A  Requisiti speciali per i conducenti di autobus.
(18 U.S.C. §2721 (b)(14))

7.

Uso imposto dalla Legge sui veicoli e il traffico dello Stato di New York, articolo 19B  Requisiti speciali per i vettori di trasporto commerciale
a motore. (18 U.S.C. §2721 (b)(14))

8.

Uso da parte di qualsiasi agenzia governativa, compresi tutti i tribunali e le forze dell’ordine, nell’esecuzione delle proprie funzioni.
(18 U.S.C. §2721 (b)(1))

9.

Uso da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per conto di un’agenzia federale, statale o locale, nell’esecuzione delle proprie
funzioni. (18 U.S.C. §2721 (b)(1))

10.

Uso in materia di sicurezza di veicoli a motore e conducenti. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

11.

Uso in materia di furto di veicoli a motore. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

12.

Uso in materia di emissioni di veicoli a motore. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

13.

Uso in materia di alterazioni di prodotti su veicoli a motore, richiami o avvisi. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

14.

Uso nelle attività di controllo su veicoli a motore, componenti di veicoli a motori e rivenditori. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

15.

Uso in attività di ricerca di mercato inerenti a veicoli a motori, comprese le ricerche sotto forma di sondaggi. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

16.

Uso nell’eliminazione di dati agli atti su non proprietari, rimossi dal fascicolo del proprietario originale in possesso dei produttori dei veicoli.
(18 U.S.C. §2721 (b)(2))

17.

Uso nelle operazioni degli impianti privati di trasporto a pedaggio. (18 U.S.C. §2721 (b)(10))

18.

Ad uso di qualsiasi richiedente, se il richiedente stesso dimostrerà di aver ottenuto il consenso scritto della persona afferente alle informazioni.
(È possibile utilizzare il modulo MV15GC). (18 U.S.C. §2721 (b)(13))

19.

Uso specificamente autorizzato dal diritto dello Stato di New York, SE tale uso è legato all’operatività di un veicolo a motore o alla sicurezza
pubblica. Citare qui la specifica legge dello Stato di New York:
(18 U.S.C. §2721 (b)(14))

20.

Uso in attività di ricerca e nella produzione di rendiconti statistici, purché le informazioni personali non siano pubblicate, divulgate o
utilizzate per contattare le persone. (18 U.S.C. §2721 (b)(5))

L’espressione consapevole di una dichiarazione falsa o l’occultamento di un fatto materiale nella presente dichiarazione scritta configurano un reato penale,
punibile ai sensi della Sezione 210.45 del diritto penale. Inoltre, chiunque esprima una falsa attestazione per ottenere qualsiasi informazione personale dalla
documentazione agli atti presso la Motorizzazione riguardo a una persona, è soggetto a multe federali penali ai sensi della Legge sulla protezione della
privacy del conducente (DPPA).
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