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INFORMATIVA 
Gestione sosta a pagamento a raso e in struttura  

Gent.ma Sig.ra/Egr. Sig. 
In attuazione del regolamento Ue 2016/679 è gradito fornirle le seguenti informazioni: 

 
Voce Informazione 
identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE SRL 

Sede legale : Piazza Martiri della Libertà, 4 - 10036 Settimo T.se 
Sede amministrativa: Via Giannone , 3 – 10036 Settimo T.se 
privacy@patrimoniosettimo.it 
 

dati di contatto del responsabile della protezione dei dati info@sistemasusio.it 
 

finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  Gestione sosta a pagamento a raso e in struttura - Gestione abbonamenti e 
pagamenti soste a tempo 

base giuridica del trattamento contratto; obbligo di legge (Codice della strada) 
qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento o da terzi 

  

Categorie di dati Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice 
fiscale, altro …)  
Dati di contatto (indirizzo) 

Categorie di interessati Fruitori del servizio: 
- utenti iscritti al servizio di parcheggio a pagamento (abbonati) 
- utenti utilizzatori del servizio 

eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei 
dati personali oltre agli autorizzati al trattamento; 

- responsabili esterni: Impresa concessionaria/affidataria del servizio; 
Fornitore servizi IT; sub responsabili del trattamento; Personale esterno presso 
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gli sportelli di recapito locali; Enti affidatari del servizio (uffici preposti). 
 
- altri destinatari (diversi da responsabili esterni) a cui i dati sono e/o 
possono essere comunicati: enti pubblici; Addetti della divisione "Mobility"; 
Addetti funzione "Sistemi informatici"; Personale aziendale presso infrastrutture 
dell'Ente. 
 

intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati 
personali a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di 
adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti 
di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il 
riferimento alle garanzie appropriate o 
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il 
luogo dove sono stati resi disponibili. 

� No  
 
 

periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo 

termine di conservazione documenti amministrativi e contabili della società; 
termine prescrizione diritti; salva conservazione ulteriore per esigenze correlate 
alla tutela dei diritti in giudizio o per altre esigenze previste dalla legge (con 
impegno a revisione periodica) 

esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 

agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di 
opporsi al loro trattamento. L’apposita istanza è presentata a mezzo di email 
all’indirizzo : privacy@patrimoniosettimo.it 
 
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare scrivendo a: 
privacy@patrimoniosettimo.it 
 

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, modalità per revocare il consenso 
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lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), 
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 

rivolgere comunicazione a privacy@patrimoniosettimo.it 

diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del Regolamento). 
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare scrivendo a: 
privacy@patrimoniosettimo.it 
 

se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o 
contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione 
di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati; 

comunicazione di dati 
� Obbligatoria 
In base contratto di parcheggio 
� Conseguenza in casi di mancata comunicazione: impossibilità di 
continuare a erogare il servizio  di sosta 

Fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, 
l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al 
pubblico 

Origine dei dati: 
interessati; pubblici registri (verifica patrimoniali e dichiarazioni dell’utente) 

esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno 
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 

� No  
 

 
 

 


