Scheda informativa
Scheda informativa per rendere illeggibili i dati non necessari su documenti

In base al principio dell'economia dei dati, desideriamo sottolineare che è possibile cancellare sui documenti le
informazioni di cui non abbiamo bisogno per evadere una pratica. Sulla base di alcuni esempi, riportati sulla
presente scheda informativa, si può sapere di quali documenti si tratta e quali informazioni si possono rendere
illeggibili.

Copia di una carta d’identità (National ID Card)
Non è consentito coprire ampie superfici, per mantenere inalterati la struttura e l’aspetto generale del
documento. Di conseguenza si possono cancellare i contenuti dei campi, ma non le descrizioni dei campi. Si
tenga inoltre presente che si devono fotocopiare entrambi i lati (fronte e retro) della carta d’identità, se vi
sono riportati dati necessari.
I seguenti dati devono rimanere per noi riconoscibili e leggibili, tutti gli altri possono essere cancellati:

•
•
•
•
•

Di che tipo di documento si tratta (in questo caso: carta d’identità)
Da quale paese è stato rilasciato il documento
Cognome, nome e data di nascita del titolare
Indirizzo del titolare
Data nel campo “Valido fino al” del documento

Fonte: Repubblica Federale Tedesca, Ministero degli interni - Regolamento sulle carte d’identità e documento di identità
elettronico (Regolamento sulle carte d’identità – PAuswV) del 1° novembre 2010, BGBl. I n° 54, allegato 1, p. 1469.
Le presenti immagini rappresentano delle versioni modificate. L’indicazione della fonte rimanda al documento originale senza
cancellazioni.
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Copia di una patente di guida
Non è consentito coprire ampie superfici, per mantenere inalterati la struttura e l’aspetto generale del
documento. Di conseguenza si possono cancellare i contenuti dei campi, ma non le descrizioni dei campi.
I seguenti dati devono rimanere per noi riconoscibili e leggibili, tutti gli altri possono essere cancellati:

•
•
•
•

Di che tipo di documento si tratta (in questo caso: patente di guida)
Da quale paese è stato rilasciato il documento
Cognome, nome e data di nascita del titolare
Data nel campo “Valido fino al” del documento

Fonte: Repubblica Federale Tedesca, Ministero degli interni - Bundesdruckerei GmbH
Le presenti immagini rappresentano delle versioni modificate. L’indicazione della fonte rimanda al documento originale senza
cancellazioni.
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Copia di un certificato di immatricolazione parte 1
Non è consentito coprire ampie superfici, per mantenere inalterati la struttura e l’aspetto generale del
documento. Di conseguenza si possono cancellare i contenuti dei campi, ma non le descrizioni dei campi.
I seguenti dati devono rimanere per noi riconoscibili e leggibili, tutti gli altri possono essere cancellati:
•
Di che tipo di documento si tratta (in questo caso: certificato di immatricolazione, parte 1)
•
Da quale paese è stato rilasciato il documento
•
“Cognome”, “Nome” o “Ragione sociale” del proprietario del veicolo
•
“Data di questa immatricolazione”
•
“Data di immatricolazione del veicolo”
•
“Indirizzo”
•
“Denominazione commerciale”
•
Costruttore del veicolo
•
Numero di identificazione del veicolo (VIN)

Fonte: Repubblica Federale Tedesca, Ministero degli interni - Bundesdruckerei GmbH
Le presenti immagini rappresentano delle versioni modificate. L’indicazione della fonte rimanda al documento originale senza
cancellazioni.
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