D 72-01 MODULO RICHIESTA CONTRATTO MAMMACARD

COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE :

_________________________________________________

INDIRIZZO (completo di civico) :

_________________________________________________

COMUNE (indicare anche CAP):

_________________________________________________

TELEFONO:

_________________________________________________

CODICE FISCALE:

_________________________________________________

PARTITA IVA (solo in caso di persona giuridica):_________________________________________________
INDIRIZZO DELLA PERSONE GIURIDICA

_________________________________________________
_________________________________________________

E-MAIL (per invio fatture in formato pdf):

_________________________________________________

TARGA VEICOLO 1:

_________________________________________________

TARGA VEICOLO 2:

_________________________________________________

TIPO DI ABBONAMENTO

MAMMACARD

Documenti necessari:
Carta Identità, certificato di gravidanza o certificato di nascita, certificato di residenza o autocertificazione

Diichiaro di accettare le condizioni generali di abbonamento

Data

Firma cliente

__________________

___________________________

Si allega informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.

D 72-01 Modulo richiesta contratto di abbonamento rev. 2

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a in __________________________________ il ____________________
residente in ____________________ via __________________________n . __
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA
di ESSERE RESIDENTE
in (1) ________________________________________(_______) in via/piazza
(comune di residenza)

(provincia)

________________________________________________________________
(indirizzo e numero civico)

INOLTRE DICHIARO
Di non disporre, a qualsiasi titolo, di garage e/o posto auto entro le mura
cittadine di Treviso
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data _________________
______________________________
(2) Firma del/la dichiarante
(per esteso e leggibile)
Esente da imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
---------(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato/a è iscritto/a.
(2) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e consegnata assieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante
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Contratto Mamma Card Treviso
CONDIZIONI GENERALI
Mamma card è un’agevolazione che il Comune di Treviso riserva alle donne residenti in
Treviso, in gravidanza o con bebè fino ad un anno d’età. La gestione della sosta con
parcheggio regolamentato a tariffa nel territorio del Comune di Treviso è effettuata dalla
Società APCOA Parking Italia S.p.A. con sede legale a Mantova (MN) Via Renzo Zanellini 15
C.F. 01176050217 - P.IVA 01578450205 - telefono 0376345000 - fax 0376345001 - PEC
apcoa.parking.italia@pec.wt4.it - email info@apcoa.it; la biglietteria di APCOA Parking Italia
S.p.A. si trova in via San Niccolò 23/A a Treviso.
1) La società APCOA Parking Italia S.p.A., in persona del suo direttore in loco
____________, concede alla Sig.ra ______________________, residente in
__________________________________, tel. ______________, l’utilizzo della tessera
di agevolazione Mamma Card, che consente di usufruire gratuitamente di un posto auto
pubblico nelle aree destinate a parcheggio regolamentato a tariffa nel territorio del
Comune di Treviso (stalli delimitati dalle strisce blu), senza diritto al posto auto e senza
obbligo di sorveglianza e custodia da parte di APCOA Parking Italia S.p.A., per un periodo
di sosta di 2 ore in un’unica soluzione, una sola volta al giorno, per tutti i giorni di validità
della tessera, in relazione al veicolo _________________________ targato
___________.
2) Mamma card è una tessera elettronica nella quale vengono registrati i dati identificativi
del titolare, la targa ed il periodo autorizzato (data presunta del parto / anno del figlio);
la tessera è utilizzabile esclusivamente per l’unica vettura dichiarata; nel corso di validità
della Mamma card è possibile modificare la targa a cui fa riferimento la tessera
presentando apposita richiesta.
3) Per ottenere Mamma card è necessario recarsi presso la biglietteria di APCOA Parking
Italia S.p.A.; il rilascio della prima tessera è gratuito ed è subordinato alla presentazione
dell’apposito modulo di richiesta con allegata copia di un documento d’identità valido e
certificato di gravidanza, indicante la data presunta del parto, o certificato di nascita,
indicante il nominativo della madre quale avente diritto all’agevolazione; il rinnovo è
successivo alla restituzione della card in uso, scaduta, ed alla presentazione di regolare
certificato di nascita indicante il nominativo dell’intestataria.
4) L'utilizzatore della Mamma card non ha la necessità di esporre alcun dispositivo, tagliando
o tessera sul cruscotto dell'autovettura ma deve solo leggere e memorizzare il numero
del posto auto, a quattro cifre, posto sullo stallo occupato e recarsi al parcometro per
regolarizzare la sosta tramite la tessera elettronica (le istruzioni sono riportate anche sul
retro di ogni tessera); la registrazione dell’inizio della sosta costituisce condizione per
l’efficacia dell’agevolazione e pertanto la sua mancata effettuazione non consente (per
tutta la durata di quella sosta) al titolare della tessera di parcheggiare gratuitamente il
veicolo negli stalli di sosta delimitati da strisce blu, e legittima la conseguente
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applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada in ipotesi di mancato
pagamento della prevista tariffa oraria.
5) APCOA Parking Italia S.p.A. ha il diritto insindacabile di revocare senza preavviso l’utilizzo
della Mamma card, pretendendo l’immediata restituzione della tessera, qualora
l’utilizzatore abusi della tessera (ad es., utilizzandola per l’ingresso con altro veicolo) e/o
si renda gravemente inadempiente ad altri obblighi contrattuali, riservata la richiesta di
risarcimento dei danni.
6) L’utilizzatore dichiara espressamente di essere legittimato al parcheggio del veicolo e
garantisce che lo stesso veicolo è in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla sua
circolazione e al suo funzionamento.
7) APCOA Parking Italia S.p.A., poiché non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei
veicoli, non risponde per danni causati da terzi.
8) L’utilizzatore è tenuto a rispettare le norme che regolano la circolazione dei veicoli e la
segnaletica presente nelle aree di sosta.
9) L’utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente ad Apcoa Parking Italia S.p.A.
eventuali variazioni dei dati indicati sul presente contratto, presentandosi presso la
biglietteria Apcoa Parking Italia S.p.A. sita in Via San Nicolò 23/A Treviso.
10)Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’applicazione e
all’interpretazione del presente contratto viene pattuita la competenza territoriale
esclusiva del Foro di Mantova.
11)Si allega alle presenti Condizioni generali di abbonamento informativa e consenso ai sensi
dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Treviso, _________________
CLIENTE

APCOA PARKING ITALIA S.P.A.

_____________________

______________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si dichiara di approvare
specificamente ed espressamente dopo averle attentamente lette e considerate, le seguenti
clausole del contratto sopraesteso: art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10.
Treviso, _________________
CLIENTE
_____________________

APCOA PARKING ITALIA S.P.A.
______________________________
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PRIVACY POLICY (Treviso)
Oggetto: Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali.
Nel rispetto della normativa indicata, APCOA PARKING ITALIA SPA tratta i dati personali secondo i principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.

Il Titolare del trattamento è: APCOA PARKING ITALIA S.P.A.
Sede legale: Via Renzo Zanellini, 15 – 46100 Mantova (MN)
P. IVA 01578450205 - Cod. Fiscale 01176050217
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: info@apcoa.it

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato”). APCOA tratta i dati personali dei clienti per dare attuazione al contratto o
perché la legge lo impone in alcuni casi.
Il trattamento dei dati che rivela dati sensibili o relativi alla salute richiede che l’interessato
presti liberamente il suo consenso per la specifica finalità del trattamento.
APCOA PARKING ITALIA SPA è il “Titolare del trattamento” e ha predisposto delle misure
tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dei clienti.
Il “trattamento” consiste in operazioni compiute con strumenti informatici o su supporti cartacei
per raccogliere, organizzare e conservare i dati personali.
Nel trattamento dei dati personali APCOA è aiutata da alcuni “responsabili del trattamento”
e da alcuni “soggetti interni autorizzati”, che ricevono una formazione dedicata per garantire
la riservatezza e la privacy dei clienti.
I dati personali possono essere comunicati a enti pubblici e privati per dare attuazione al
contratto o perché la legge lo impone in alcuni casi.
Per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali operato da APCOA
PARKING ITALIA SPA leggi l’informativa completa o visita il nostro sito web www.apcoa.it

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO
1.

QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui APCOA PARKING ITALIA SPA inizia a trattare i dati personali, quali sono le
finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.

Quali dati
personali
trattiamo?

Perché li trattiamo (finalità e
base giuridica)?

Dati anagrafici

Il trattamento è necessario
all’esecuzione del rapporto
contrattuale.

Dati fiscali

Dati di contatto

Targa
dell’automobile

Dati sanitari
sensibili

e

Ricorda:
puoi esprimere o
negare il consenso a
questo trattamento
usando il modulo di
Pagina 4.

Immagini

Il trattamento è fondato sul
consenso
espresso
dall’interessato.
Il trattamento consente di
accedere a tariffe di favore in
ragione
delle
particolari
condizioni di salute.

Presso alcune strutture è
attivo un impianto di
videosorveglianza.

Cosa succede se non
possiamo trattare i dati?

Il conferimento dei dati
personali è necessario
all’esecuzione del rapporto
contrattuale
pertanto
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.

Il conferimento dei dati
sanitari e sensibili è
facoltativo, ma il mancato
conferimento
impedisce
l’accesso alle tariffe e
condizioni
contrattuali
dedicate ai portatori di
particolari condizioni di
salute.

Gli interessati che entrano
all’interno
dell’area
videosorvegliata

Il trattamento è necessario per
il perseguimento del legittimo
interesse di porre in sicurezza
le proprie strutture e i beni
aziendali, per garantire la
sicurezza dei propri clienti
all’interno dell’area, oltre che
per verificare il puntuale
rispetto di quanto disciplinato
dal Regolamento di
parcheggio.

PER QUALI ALTRE FINALITA’ POSSONO ESSERE TRATTATI I DATI PERSONALI?

Per
quanto
trattiamo?

tempo

li

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.
Casi in cui il trattamento può
avere una durata ulteriore
rispetto
al
rapporto
contrattuale:
10 anni: saranno
conservati per dieci anni i
dati personali necessari per
necessità
di
prova
e
documentazione
a
fini
fiscali/tributari e contabili o
per altri adempimenti di
legge;
Fino alla conclusione
di
eventuali
giudizi
o
strumenti
alternativi
di
soluzione delle controversie
o vertenze in caso di conflitto
con il Cliente.

Le immagini sono cancellate
automaticamente trascorse 24
ore dalla rilevazione.
Casi in cui il trattamento può
avere una durata ulteriore
rispetto
al
rapporto
contrattuale:
-

Qualora
la
Polizia
Giudiziaria richieda di
accedere alle immagini.

 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.

2.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di
tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni.

3.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI?

 I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti
al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
 I dati personali sono trattati anche da Responsabili interni ed esterni del trattamento, il cui elenco aggiornato è consultabile
sul sito internet della Società: http://www.apcoa.it/privacy.html

4.

CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?

 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:

5.

•

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.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?

 In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento
Europeo n. 679/2016.

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati personali;
La rettifica o la cancellazione dei dati personali;
La limitazione del trattamento che lo riguardano;
L’opposizione al trattamento dei dati personali;
Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati.
Con riferimento al trattamento dei dati sanitari e sensibili fondato sul consenso, l’interessato ha il diritto di
revocare tale consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere
maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9

APCOA PARKING ITALIA SPA
Con questo modulo può esprimere o negare il consenso al trattamento dei dati sensibili.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali e, in particolare, delle finalità del
trattamento dei dati sensibili, anche per lo svolgimento delle operazioni connesse indicate nell’informativa
e/o di tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, burocratici eventualmente necessari:
esprime il consenso
non esprime il consenso
al trattamento dei propri dati sensibili attinenti nello specifico al proprio stato di gravidanza, svolto con le
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e
applicabili, dichiarando di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 12-22 del
Regolamento UE n. 679/2016.
L’eventuale mancata espressione del consenso al trattamento dei dati sensibili comporta per APCOA
PARKING ITALIA SPA l’oggettiva impossibilità di applicare le condizioni agevolative previste e di permettere
di fruire delle agevolazioni amministrative.
Il dichiarante: Nome____________________ Cognome____________________
Luogo_______________ Data___________________
Firma

___________________________________

VUOLE RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Posizionando la fotocamera dello smartphone sul QR Code è possibile visualizzare sul
sito internet della Società www.apcoa.it l’archivio delle versioni precedenti
dell’informativa privacy, le informative riguardanti il trattamento di immagini
videoregistrate e l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento di APCOA
PARKING ITALIA SPA, interni ed esterni.

