D 72-01 MODULO RICHIESTA CONTRATTO DI ABBONAMENTO
COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE:

_______________________________________________

INDIRIZZO (completo di civico):

_______________________________________________

COMUNE (indicare anche CAP):

_______________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________

CODICE FISCALE:

_______________________________________________

PARTITA IVA (solo in caso di persona giuridica):

_______________________________________________

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

_______________________________________________

PARCHEGGIO:

_______________________________________________

NR. POSTI AUTO:

_______________________________________________

MODELLO VEICOLO:

_______________________________________________

TARGA VEICOLO:

_______________________________________________

COLORE VEICOLO:

_______________________________________________

TIPO DI ABBONAMENTO:

_______________________________________________

RATA MENSILE PARCHEGGIO (iva inclusa):

_______________________________________________

SERVIZIO DI ASSISTENZA [346/6741926] (iva inclusa):

_______________________________________________

□
□

PAGAMENTO:

BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA
ADDEBITO SEPA 30 GG. DATA FATTURA

IBAN completo (27 caratteri):

Intestatario del conto corrente: __________________________________________
Nome, cognome e codice fiscale del sottoscrittore del modulo SEPA(solo se diverso
dall’intestatario del c/c ) ________________________________________________
_____________________________________________
Data
__________________

Firma cliente
___________________________

Si allega informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000 n°445, artt.46 e 47)

E DOMANDA DI RILASCIO DI PRODOTTI DI PARCHEGGIO
Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………….

nato/a

a

…………………………………………

il ……………........ residente in …………………………C.A.P…………… via ……………………………………..n. …………………,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previsti dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, ai fini del rilascio della tessera valida per il parcheggio
Dal Negro al Centro di Treviso,
DICHIARA
Barrare la categoria di appartenenza
1.

Di essere consociato ASCOM (allegare autorizzazione)

2.

Di essere appartenente al corpo dei CARABINIERI con con tesserino numero ..................... (allegare badge identificativo)

Che il/i veicolo/i interessato/i è/sono il/i seguente/i (max 2 veicoli)…………………………………………..........................………………..
................................................................................................................................................................................................................................
Per comunicazioni urgenti RECAPITO TELEFONICO:
Indicare numero apparecchio TELEPASS per il blocco:

RICHIEDE
il rilascio del seguente prodotto (barrare la casella interessata):
Abbonamento mensile ASCOM con contratto (secondo le condizioni standard APCOA in allegato):
Prezzo: € 45,00 /mensili;
Validità presso: parcheggio Dal Negro al Centro;
Caratteristiche principali:
i. contratto a tempo indeterminato con pagamento trimestrale (tramite RID) e possibilità di disdetta in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del trimestre;
ii. K-card (tessera di prossimità) in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto: per l’apertura delle barriere
è sufficiente avvicinare la tessera alla colonnina; eventuali sostituzioni della tessera per smarrimento, furto o usura
comporteranno l’addebito di una somma pari a € 8,00 per ogni duplicato;
iii. cauzione pari ad una mensilità;
iv. consente una sosta 24h/24 7gg/7.
Tessera mensile ASCOM ricaricabile
Prezzo: € 50,00 /mensili;
Validità presso: parcheggio Dal Negro al Centro
Caratteristiche principali:
i. validità pari ad un mese, ricaricabile ogni mese presso le casse automatiche del parcheggio;
ii. utilizzo di tessera K-Card (tessera di prossimità) al costo di € 8,00: per l’apertura delle barriere è sufficiente
avvicinare la tessera alla colonnina; eventuali sostituzioni della tessera per smarrimento, furto o usura comporteranno
l’addebito di una somma pari a € 8,00 per ogni duplicato;
iii. consente una sosta 24h/24 7gg/7;

Abbonamento mensile FORZE DELL'ORDINE con contratto (secondo le condizioni standard APCOA in allegato):
Prezzo: € 35,00 /mensili;
Validità presso: parcheggio Dal Negro al Centro
Caratteristiche principali:
i. contratto a tempo indeterminato con pagamento trimestrale (tramite RID) e possibilità di disdetta in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del trimestre;
ii. K-card (tessera di prossimità) in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto: per l’apertura delle barriere
è sufficiente avvicinare la tessera alla colonnina; eventuali sostituzioni della tessera per smarrimento, furto o usura
comporteranno l’addebito di una somma pari a € 8,00 per ogni duplicato;
iii. cauzione pari ad una mensilità;
iv. consente una sosta 24h/24 7gg/7
Tessera mensile FORZE DELL'ORDINE ricaricabile
Prezzo: € 40,00 /mensili;
Validità presso: parcheggio Dal Negro al Centro
Caratteristiche principali:
i. validità pari ad un mese, ricaricabile ogni mese presso le casse automatiche del parcheggio;
ii. utilizzo di tessera K-Card (tessera di prossimità) al costo di € 8,00: per l’apertura delle barriere è sufficiente
avvicinare la tessera alla colonnina; eventuali sostituzioni della tessera per smarrimento, furto o usura comporteranno
l’addebito di una somma pari a € 8,00 per ogni duplicato;
iii. consente una sosta 24h/24 7gg/7



E’ previsto il rilascio di un’unica tessera associata ad ogni prodotto; le tessere per i prodotti saranno nominali e potranno essere rilasciate solo
a seguito della produzione della documentazione accertante l’appartenenza alla categoria avente diritto. Eventuali duplicati delle tessere
potranno essere rilasciati solo alle condizioni indicate nella presente informativa.



Tutte le tariffe ed i prezzi esposti nella presente sono indicati Iva inclusa e a base monetaria 01.01.2018; le tariffe saranno mantenute
invariate per tutto l’anno in corso e potranno essere aggiornate annualmente a partire dal 01.01.2019 applicando la variazione Istat dell’Indice
Famiglie Operai ed Impiegati intercorsa dal 01.01.2018.

Treviso ……………….

Firma per accettazione delle suddette condizioni e ricevuta della tessera
…………………………………

ATTENZIONE
-

La firma non deve essere autenticata

-

Ai fini del rilascio della tessera è necessario produrre copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Firma operatore APCOA
………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016:
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’emissione del prodotto richiesto. Il
trattamento verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici.
FIRMA RICHIEDENTE
…………………………………………….
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Informativa dati personali
Egregio cliente

PRIVACY POLICY
Oggetto: Informativa 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.
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
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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
all’esecuzione
contrattuale.

è necessario
del rapporto

Dati fiscali

Dati di contatto

Targa
dell’automobile

Immagini

Presso alcune strutture è attivo
un impianto di
videosorveglianza.

Cosa succede se non
possiamo trattare i dati?

Per
quanto
trattiamo?

tempo

li

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.
-

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.

Gli interessati che entrano
all’interno
dell’area
videosorvegliata

Le immagini sono cancellate
automaticamente trascorse 24
ore dalla rilevazione.

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.

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.

Casi in cui il trattamento può
avere una durata ulteriore
rispetto
al
rapporto
contrattuale:
Qualora
la
Polizia
Giudiziaria richieda di
accedere alle immagini.

PER QUALI ALTRE FINALITA’ POSSONO ESSERE TRATTATI I DATI PERSONALI?
➢ 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
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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 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 pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;
B. 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;
C. 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.
D. 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;
E. da/a soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque funzionale
all’espletamento delle obbligazioni contrattuali in essere;
F. 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;
G. 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.
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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

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.

