Al PARKAR Srl
Viale Trieste 159/3
09123 – Cagliari
Da inviare alla mail: parkar.srl@legalmail.it

DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO
PARCHEGGIO PIAZZA NUOVA
Tale richiesta non dà diritto all’abbonamento ma alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione delle varie
tipologie dello stesso in relazione alle quantità degli stalli disponibili per gli abbonati.
Il/la sottoscritt…………………………………………..……………….…………………………………………………………………………….
( compilare l’intero modulo in stampatello )
nat..……………………………………………………………………………………………………il………..….…....................................
residente…a……..………………………via………………………….……………………….……………….... Tel……..….…………………...
(campo obbligatorio)
indirizzo e-mail (obbligatorio) ….…………………….……………….............................................................................

RICHIEDE
la tipologia di abbonamento sotto indicata:
□ 1. abbonamento mensile RESIDENTI 24h con stallo riservato € 60,00 al mese; (entro il perimetro di 600m
dell’area delimitata dai due parcheggi, indicata nella planimetria allegata alla Deliberazione di G.C. 157 del 19/10/2018)
□ 2. abbonamento mensile lavoratori 7,00 - 24,00 con stallo riservato dal lunedì al sabato € 60,00 al mese;
(entro il perimetro di 600m dell’area delimitata dai due parcheggi, indicata nella planimetria allegata alla
Deliberazione di G.C. 157 del 19/10/2018)
□ 3. abbonamento mensile NON RESIDENTI 24h con stallo riservato € 110,00 al mese;
□ 4. abbonamento mensile NOTTURNO dalle ore 24.00 alle ore 8.00 - € 40,00 al mese; si precisa che il parcheggio
sarà considerato in overbooking (parcheggio non garantito) nella fascia oraria 21.00 – 24.00. Il Cliente, acquistando tale abbonamento
accetta di sostare soltanto a condizione che il parcheggio venga garantito dopo il termine delle manifestazioni teatrali o musicali (ore 01.00
AM);
per il veicolo/i targato/i :
_______________________ marca e modello_____________________intestato a ________________________________
_______________________ marca e modello_____________________intestato a ________________________________
Sede di lavoro via___________________________________________ n° civico_______________
Il sottoscritto, soggetto IVA, richiede l’invio della fattura con la seguente intestazione:

____________________________________________

P.I.

________________________________________

recapito_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a segnalare preventivamente eventuali cambiamenti di veicolo autorizzato alla sosta, di prendere
atto delle regole di rilascio riportate sul retro dell’abbonamento stesso e del regolamento esposto presso il Parcheggio Piazza
Nuova, di essere a conoscenza che l’ufficio verificherà la veridicità dei dati forniti.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informativa e regole di rinnovo e della informativa privacy indicate sul retro
del presente modulo.

Cagliari,_____/_____/_______

firma del richiedente
_______________________________

ABBONAMENTO N. ______ TIPOLOGIA ___________MESE___________ANNO ________
(riservato all’ufficio)

INFORMATIVA E REGOLE RINNOVO ABBONAMENTO


Il parcheggio non è custodito, PARKAR non assume alcuna responsabilità in caso di furto o danni al veicolo



Il parcheggio è aperto tutti giorni per 24 h



Il presente abbonamento ha validità mensile (dal primo all’ultimo giorno del mese) e deve essere rinnovato entro 5 gg dal primo
del mese successivo. Trascorso questo termine l'abbonamento viene considerato disdetto e PARKAR si riserva il diritto di cederlo
ad altro cliente.



I clienti che necessitano di fattura la devono richiedere all'atto dell'acquisto indicandone gli estremi



Per informazioni e/o eventuali reclami rivolgersi ai numeri: Tel . 070/2091122 al 070/2091200



PARKAR si riserva di assegnare, a suo insindacabile giudizio, lo stallo dell’abbonato in relazione alla tipologia delle autovetture
autorizzate ed alla disponibilità dei posti auto che potranno essere assegnati anche in zone parzialmente coperte.



Il modulo reclami è a disposizione presso la sala controllo del parcheggio - indirizzo e-mail: relazioniesterne@ctmcagliari.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679) – Abbonamenti parcheggi in
struttura
Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. In ottemperanza a tale
normativa, con rifermento ai Suoi dati personali a noi forniti, Parkar S.r.l. desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 12 e 13 RGPD, che tale
trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come sanciti dall’art. 5
RGPD.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento è Parkar S.r.l. con sede in Cagliari, viale
Trieste 159/3. In qualunque momento, è possibile contattare il Titolare del trattamento mediante i seguenti canali: indirizzo e-mail/pec:
parkar.srl@legalmail.it, telefono 070 20911, fax 070 2091 222.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Parkar S.r.l. ha provveduto a nominare il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) che è possibile contattare al seguente indirizzo: rpd@parkar.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. I Suoi dati
saranno oggetto di trattamento, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile
con tali finalità. In particolare, Parkar S.r.l. tratterà i Suoi dati personali per l’eventuale rilascio dell’abbonamento e per i conseguenti procedimenti di
verifica e controllo.
Basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione degli obblighi contrattuali e il legittimo interesse del Titolare per i procedimenti di verifica e controllo.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso
strumenti manuali, informatici e telematici da parte di soggetti interni appositamente autorizzati. Al personale addetto è consentito l’accesso ai Suoi dati
personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano. Inoltre, per garantire la Sua
riservatezza e l’integrità delle informazioni personali fornite al Titolare del trattamento, i dati personali saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata
sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali. Parkar S.r.l. verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di sicurezza per
essi previste di cui cura l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati,
archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con
la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti. Parkar S.r.l. garantisce che i dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati a Lei richiesti al momento del rilascio dell’abbonamento, per le finalità indicate nella presente
informativa, saranno conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non superiore alla data di validità dell’abbonamento
e per i successivi 10 anni esclusivamente per finalità di natura amministrativo-contabile previste dalla legge, salvo l’eventuale proroga del termine in caso
di contenzioso. Decorsi tali termini i Suoi dati saranno definitivamente distrutti.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del
Titolare e potranno essere comunicati ad altri destinatari per lo svolgimento degli adempimenti normativi, all’uopo, previsti. I Suoi dati potranno essere
trattati, per occasionali interventi di natura tecnica, anche da soggetti esterni appositamente nominati Responsabili del trattamento. Ove necessario, per le
finalità dichiarate, i Suoi dati potranno essere comunicati a categorie di soggetti esterni per l’espletamento degli adempimenti normativi connessi alle
attività svolte dal Titolare, nel rispetto delle norme di legge. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: legali e consulenti del Titolare; società di
cui il Parkar S.r.l. si potrebbe avvalere per lo svolgimento di servizi elencati della presente informativa (nominate Responsabili del trattamento, quali ad
esempio CTM S.p.a.); Società alle quali il Parkar S.r.l. potrebbe commissionare attività di archiviazione dei dati (nominate Responsabili del trattamento).
L’identità dei soggetti esterni che forniscono i servizi sopra indicati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare del trattamento. Al di fuori delle
suddette ipotesi, i dati non sono comunicati a soggetti terzi né sono oggetto di diffusione.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI. La comunicazione dei dati personali per le finalità della presente
informativa, ha natura facoltativa. L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come
principali possibili conseguenze l’impossibilità di procedere al rilascio dell’abbonamento. Sarà Sua cura comunicare al Titolare del trattamento l’eventuale
variazione dei dati sottoposti a trattamento, al fine di garantire una corretta fruizione dei servizi richiesti, fatto comunque salvo il Suo diritto di rettifica.
DIRITTI DELL'INTERESSATO. In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di
rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati
(art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l’esercizio dei
suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l´Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i
canali di comunicazione sopra indicati.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che
ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
_______________________________________________________________________________________________________________
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