
 

 
 

  

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14  

Reg.to UE 2016/679 
Soggetti interessati: clienti parcheggi, persone fisiche referenti clienti parcheggi  

 
GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Reg.to UE 2016/679, di seguito “GDPR”, e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto legislativo 

101/2018 (“Codice privacy”), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali comuni di cui alla finalità è lecito perché necessario 

all'esecuzione del contratto e di misure precontrattuali e per adempiere obblighi legali. Per tale trattamento non è richiesto il 

Suo consenso. In particolare, i Suoi dati, a seconda del servizio richiesto, verranno trattati per le seguenti finalità connesse 

all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali o, nel caso di finalità di gestione del contenzioso, sulla 

base del legittimo interesse:  

• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;  

• erogazione del servizio richiesto di abbonamento ai parcheggi;  

• esecuzione controlli su parcheggi a pagamento ed emissione avvisi di accertamento;  

• gestione del contenzioso o comunque esercizio dei diritti di GSM SPA quale ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

• gestione pagamenti e incassi.  

 

In relazione all’esecuzione del contratto, in particolare per l’accesso ad agevolazioni tariffarie, potrebbe essere necessario il 

conferimento da parte Sua di dati sensibili (“categorie particolari di dati”), previo il Suo consenso.  

Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento 

compromette la prosecuzione del rapporto e l’erogazione del servizio richiesto.  

Il Titolare può utilizzare, senza il Suo consenso, gli indirizzi di posta elettronica e di posta cartacea, per informarLa su prodotti 

o servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati, ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 130, co. 4 del Codice Privacy e dal 

provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008, salvo Sua opposizione che potrà 

esprimere in qualsiasi momento. In questo caso, la base giuridica del trattamento dei Suoi dati per tale finalità è l’interesse 

legittimo.  

 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  

• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;  

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;  

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.  

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure 

di sicurezza previste.  

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti 

categorie di addetti: autorizzati trattamento amministrazione, gestione parcheggi.  

 

Comunicazione. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed 

esclusivamente per le sopracitate finalità, in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del 

Trattamento debitamente nominati:  

• banche e istituti di credito;  

• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;  

• polizia municipale, in relazione agli avvisi di accertamento;  

• soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad 

obblighi di legge.  



 

 
 

 

Diffusione. I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi. I Suoi dati personali non verranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; il trattamento verrà effettuato all’interno dei confini dell’Unione Europea.  

Periodo di conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, tratteremo i Suoi dati per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o 

adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso. Dopo la cessazione del rapporto contrattuale li conserveremo per 10 anni 

per adempiere a obblighi di legge o alla difesa dei nostri diritti.  

 

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA, con 

sede legale in C.so Vittorio Emanuele II n. 64, 33170 Pordenone, CF e P.IVA 01469190936.  

 

Responsabile della protezione dei dati e contatti per l'esercizio dei Suoi diritti. Il Responsabile della protezione dei dati è 

contattabile agli indirizzi sotto riportati. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

• una raccomandata a GSM SPA – Responsabile della protezione dei dati - C.so Vittorio Emanuele II n. 64, 33170 Pordenone  

• una e-mail all’indirizzo dpo@gsm-pn.it  

 

Diritti dell'Interessato. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Di seguito ne riportiamo la sintesi.  

 

1. Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché 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. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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.  

2. Lei ha inoltre diritto di ottenere:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne abbia 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; d. la portabilità dei dati.  

3. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. 

qualora ne abbia dato consenso, al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, il Suo diritto di 

opposizione al trattamento dei dati personali per le tali finalità, effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto, si 

estende a quelle tradizionali e comunque La informiamo che in qualsiasi momento Lei la possibilità di esercitare tale diritto in 

parte, opponendosi ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite uno o più strumenti 

automatizzati sopra descritti.  

4. Le ricordiamo inoltre che, nel caso Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dal GDPR, Le è anche riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  

 

Con la sottoscrizione della presente Lei dichiara di aver letto e compreso l'informativa privacy sul trattamento dei Suoi dati ai 

sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 ed esprime il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali sensibili 

(“categorie di dati particolari”) eventualmente necessari per l’erogazione del servizio richiesto.  

 

Pordenone, _________________________   Cognome e nome: ___________________________  

Firma: ___________________________ 


