MODULO PAGAMENTO BUS GT
I Bus GT possono accedere alla Corsia Preferenziale a condizione che effettuino la fermata e/o sosta nelle aree a loro espressamente
dedicate corrispondendo la tariffa prevista. I Bus GT hanno l’obbligo di regolarizzare il proprio accesso, entro 6 giorni, presso la Cassa
Parcheggi fornendo copia del libretto di circolazione, per non incorrere nella prevista sanzione amministrativa.
Nome azienda/società:

N.Telefono:

Targa veicolo transitato:

N. Carta di circolazione:

Data passaggio:

Ora passaggio:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs.
riservatezza e dei Vs. diritti.
Al fine di permettere ad APCOA PARKING ITALIA SPA di poter svolgere compiutamente la propria attività, dovranno da Voi essere
fornite tutte le informazioni di carattere personale, in taluni casi anche di natura sensibile, necessarie per poter adempiere al rapporto
contrattuale instaurato.
 Il trattamento dei Vostri dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte le
cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
 I Vostri dati potranno essere conosciuti e trattati dal Legale Rappresentante dell’Azienda oltre che dagli Incaricati del trattamento
interni appositamente designati, che saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
 I Vostri dati verranno trattati per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti contrattuali e commerciali e, precisamente,
per la tenuta della contabilità fornitori, la fatturazione, la gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti
dalle normative vigenti.
 I Vostri dati potranno essere trattati anche per eventuali finalità connesse alla gestione dell’esercizio del diritto di credito vantato
dalla Società scrivente e derivante dalla violazione del regolamento di parcheggio, compiendo a tal fine tutte e sole le attività
strettamente correlate. La durata del trattamento è limitata allo stretto necessario all’esercizio dei diritti di cui sopra, e comunque
per massimo un quinquennio dall’esercizio del diritto di credito vantato dalla società APCOA PARKING ITALIA SPA, nel rispetto
della normativa fiscale vigente ed in particolare l’art. 43 del DPR 600/1973 e l’art. 57 del DPR 633/1972.
 I Vostri dati potranno eventualmente essere trattati da APCOA PARKING ITALIA SPA anche per finalità esclusivamente interne
di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale, in nome proprio e/o in nome proprio e per conto
di altri, nel rispetto della normativa fiscale vigente ed in particolare l’art. 43 del DPR 600/1973 e l’art. 57 del DPR 633/1972 di cui
sopra.
 I Vostri dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque fino all’estinzione della procedura
nell’ambito della quale sono stati acquisiti e saranno comunque conservati per un quinquennio (anni 5) dall’ultimo trattamento
per finalità connesse o strumentali all’attività svolta dall’Azienda, ed in particolare per motivi contabili, ovvero per un decennio

(anni 10) per necessità di prova e documentazione a fini fiscali/tributari, escluso ogni possibile utilizzo per ragioni personali e
ogni possibile utilizzo in conflitto con il Cliente.
 I Vostri dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle
finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
A. da/a enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi
amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di
recupero credito;
B. da/a società, enti o consorzi, professionisti che forniscano alla nostra Società consulenze e/o servizi elaborativi o che
svolgano attività strumentali a quella della nostra Società ed in particolare da nostri legali e consulenti in genere;
C. da/a pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;
D. da/a Enti Previdenziali pubblici e privati ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività
della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali nei Vs.
confronti;
E. da/a banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo svolgimento
dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali
nei Vs. confronti.
F. da/a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di normativa
secondaria o comunitaria, nonché da specifici contratti ed accordi debitamente sottoscritti;
G. da/a soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque funzionale all’espletamento delle
obbligazioni contrattuali in essere;
H. da/a soggetti pubblici e privati per conto dei quali APCOA PARKING ITALIA SPA svolge la propria attività, per le finalità e
nei limiti previsti nei relativi contratti;
I. alla Polizia Municipale competente per permettere all’interessato di fruire di eventuali agevolazioni o per necessari
adempimenti amministrativi.
 I dati potranno anche eventualmente essere comunicati:


ai nostri Responsabili interni ed esterni del trattamento;



al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e ad A.C.I. con sede in Roma, Via Magenta n. 5, per il soddisfacimento di
tutte le esigenze tecniche ed operative strettamente collegate all’esercizio dei diritti contrattuali previsti dai
Regolamenti di parcheggio/Condizioni Generali di Contratto che disciplinano la sosta degli autoveicoli e/o motoveicoli
nei parcheggi e/o aree a parcometri da noi gestiti/e e/o amministrati/e, in nome proprio e/o in nome proprio e per
conto di terzi;



a Poste Italiane Spa, con sede in Roma, Viale Europa 190, e a HUB S.r.l., con sede in Parma via Emilio Casa 11/G,
per il soddisfacimento di tutte le esigenze tecniche ed operative strettamente collegate all’esercizio dei diritti
contrattuali previsti dai Regolamenti di parcheggio/Condizioni Generali di Contratto che disciplinano la sosta degli
auto veicoli e/o motoveicoli nei parcheggi e/o aree a parcometri da noi gestiti/e e/o amministrati/e, in nome proprio
e/o in nome proprio e per conto di terzi.

 I Vs. dati potranno essere esportati, si sensi della normativa vigente, verso Paesi appartenenti alla Unione Europea, qualora il
trasferimento si renda necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dai rapporti contrattuali/commerciali in essere.
 In caso di conclusione di più negozi giuridici la presente informativa e la eventuale prestazione del consenso si considerano
validi anche per i negozi giuridici successivi.
 “l’eventuale rifiuto di rispondere”, al momento della raccolta delle informazioni, o l’eventuale diniego di trattamento dei dati,
comporta per APCOA PARKING ITALIA S.P.A. l’oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi legali o contrattuali previsti,
nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni contrattuali e/o commerciali, e/o gli adempimenti amministrativi e
contabili necessari.
 in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati tutti i diritti di cui all’articolo 7 Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 il cui testo è qui di seguito integralmente riportato.
 il Titolare del trattamento è: APCOA PARKING ITALIA S.P.A. - Sede legale: Via Renzo Zanellini, 15 – 46100 Mantova (MN) Indirizzo mail: info@apcoa.it - P. IVA 01578450205 - Cod. Fiscale 01176050217
 Sul sito internet della Società www.apcoa.it è presente l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento di APCOA PARKING
ITALIA SPA, interni ed esterni.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art.7 D. Lgs. 30.06.2003 n.196
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)

dell’origine dei dati personali;

b)

delle finalità e modalità del trattamento;

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d)
comma 2;

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,

e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
APCOA PARKING ITALIA SPA
DATA E FIRMA

