RISERVATO ALL’UFFICIO
Abb. n°________ - Prec. Abb. n°____________
 R.F.

 Fatt. N° _____________________

Spettabile
A.M.S.A. srl
Viale delle Magnolie n° 9
38062 - ARCO (TN)

Note …………….…………………………………..

info@amsaarco.it

RICHIESTA ABBONAMENTO UNICO PARCHEGGI A PAGAMENTO
COMUNE DI ARCO-COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Il/La sottoscritto/a………...………………………………………………nato/a a ………...………….…………
il……….………………, residente a ….………….………………. in Via ……………………………………….
n° di telefono……………………...…………E-mail …………………...…………….….….……………..…….
CHIEDE
il rilascio del seguente abbonamento:
Abbonamento Unico: sosta consentita su parcheggi a pagamento zone rosse e arancio e aree disco
orario nel comune di Arco; nelle aree di superficie a pagamento escluse quelle con sistema di
parcheggio a barriera nel comune di Riva del Garda
 12 MESI 01/01/2022 - 31/12/2022 Euro 200,00
 8 MESI 01/05/2022 – 31/12/2022 Euro 140,00
 6 MESI 01/07/2022 – 31/12/2022 Euro 110,00
 4 MESI 01/09/2022 – 31/12/2022 Euro 80,00
Veicolo 1: Num. targa………………………………Marca/Modello ………………………………………….
Veicolo 2: Num. targa ……………………………... Marca/Modello …………….……………………………
A tale proposito, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo DPR, sotto la propria responsabilità dichiara:
 di essere residente nel Comune di Arco,
Se in possesso di abbonamenti validi solo nel comune di Arco, con scadenza nel corso del 2022,
indicare:
Nr Abbonamento ……..………. Data scadenza………………..
Eventuale intestazione per fattura: ……………..………………………………………...…………………..…
Via e nr. civico………………………………..……………. Città………………………………….…………......
cod.SDI……….…………….……. P.IVA …........……...…………… C.FISCALE ……………….……….……

Arco, ……/……/………

……………………………….
Firma leggibile

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SDENSI DELL’ART. 13
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 – UTENTI ABBONAMENTI PARCHEGGI

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AMSA Srl. Con sede ad Arco (TN) Via delle Magnolie, 9

2.

DATI TRATTATI
In occasione del rapporto vengono acquisiti e trattati dati anagrafici e di fatturazione, recapiti telefonici e di posta
elettronica, nonché la targa ed il modello dei veicoli per i quali si richiede l’attivazione dell’abbonamento, la
residenza e/o il luogo di lavoro se presso comune di Arco

3.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati per le seguenti finalità:
a. Per l’adempimento degli obblighi e degli adempimenti legali (amministrativi, fiscali, contabili, etc…) e contrattuali
dii cui l’interessato è parte;
b. Per eventuali trattative pre-contrattuali;
c. Per ogni altra esigenza interna di tipo operativo e gestionale;
La base giuridica del trattamento svolto è rappresentata dalla necessità di adempiere al rapporto contrattuale e/o
ad obblighi di legge a ciò connessi.

4.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione/gestione del rapporto secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti.

5.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è libero, ma il rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe non rendere possibile l’espletamento
delle prestazioni afferenti il rapporto.

6.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento EU
attraverso procedure adeguate a garantire la riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi
decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia
in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

7.

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti
specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, ad esempio il Comune di Arco e la Polizia
Locale Alto Garda e Ledro, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per
l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore del titolare e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi
individuati li cui elenco è disponibile presso il titolare. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o
organizzazioni internazionali extra UE.

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento
Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e
quindi di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la
limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporti in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato inviando un’e-mail
all’indirizzo e-mail del Titolare. I recapiti del soggetto designato quale responsabile per la protezione dei dati
personali sono i seguenti: avvmatteograzioni@puntopec.it

