RICHIESTA ABBONAMENTO MENSILE PARCHEGGI IN STRUTTURA AOSTA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ……………………..…………………………………………………. Nome …………………………..……………………………………………
Nato/a a ……………….……………………..………………………. Prov………… Nazione……………..………….. il………../…………/……….
C.F.
Residente in ……………………………….…………………….……………………………………….……………………………………….. Prov………..
Indirizzo…………………………………..…………………………………………………………………………………………….……….…….n………..……
Tel. Fisso………………………………….. Cell………………………………………… email…………………………………………………………………

Essendo a conoscenza ed accettando senza riserve quanto previsto dai Regolamenti dei parcheggi
Ospedale Parini, Carrel, Consolata e De La Ville:
CHIEDE
IL RILASCIO DI UN ABBONAMENTO MENSILE PRESSO (barrare il parcheggio prescelto):

 PARK CARREL (€40 mese)
 PARK CONSOLATA (€40 mese)
PARK OSPEDALE PARINI  24 ore (€50 mese)  DIURNO 7-21 (€40 mese)
 NOTTURNO 18-8 (€20 mese)
 SOSTA MASSIMA 8 ORE LUNEDI’-VENERDI’ (€30 mese)
 PARK DE LA VILLE (€30 mese)
E VERSA CAUZIONE DI €8.

(Gli importi sono Iva compresa)

Informativa ex art 13 GDPR
Titolare: APS spa, con sede in Aosta, Corso Lancieri di Aosta 26, mail: aps@aps.aosta.it, pec: protocolloaps@pec.aps.aosta.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD): Dott. Cristiano Pivato raggiungibile al seguente indirizzo mail:
dpo@aps.aosta.it. Finalità: Rilascio abbonamento mensile. Dati Trattati: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto, immagine. Base Giuridica:
Esecuzione di un contratto. Modalità: I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento e da soggetti appositamente
autorizzati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per scopi determinati, espliciti e legittimi, adottando
misure di carattere organizzativo, fisico e logico volte a garantire la sicurezza dei dati. Luogo: I dati sono trattati presso il
Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Ulteriori informazioni sono a
disposizione presso il Titolare. Conservazione: I dati saranno conservati per 10 anni dalla risoluzione del contratto. Natura
obbligatorie o facoltativa: La natura del conferimento è obbligatoria. Comunicazione o diffusione: I dati personali non
saranno mai diffusi ma potranno essere comunicati al Comune di Aosta, al Comando di Polizia Locale e ad eventuali
responsabili esterni. Maggiori informazioni possono essere richieste al titolare. Trasferimento: I dati non saranno trasferiti in
Paesi terzi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali. Diritti dell’interessato: 1) diritto di chiedere se sia in
corso un trattamento di dati e in tal caso di ottenere l’accesso agli stessi; 2) diritto di rettifica o cancellazione dei dati, nonché
di limitare il trattamento; 3) diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvi
i casi di trattamento reso obbligatorio dalle leggi vigenti; 4) diritto, in caso di consenso, di revocarlo in qualsiasi momento
senza pregiudizio per i trattamenti pregressi; 5) diritto alla portabilità e alla copi dei dati; 6) diritto a proporre reclamo alla
Garante per la protezione dei dati personali. L’Interessato potrà far valere i propri diritti inviando la richiesta al Titolare a
mezzo a/r o pec. Processo decisionale automatizzato: Non si ricorrere a processi automatizzati.

Luogo e data, …………………………………...
Allegare fotocopia documento di identità del richiedente -

Il/la richiedente: …………………………………...........
Modulo in duplice copia: richiedente – APS spa

