Spe(.le
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l.
Via Torquato Tasso n. 12 - Località Man gnana
06073 CORCIANO (PG)

Comune di Castelﬁoren no
Piazza del Popolo n. 1
50051 CASTELFIORENTINO (FI)

RICHIESTA ABBONAMENTO VALIDO IN TUTTI I PARCHEGGI A PAGAMENTO IN CONCESSIONE ALLA
SOCIETA’ S.I.S. S.r.l. NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome __________________________________ Ragione sociale
Nato/a ________________________________il ____________ C.F./P.I. ____________________________
Residente/Sede legale _____________________________________________________________________
Tel. _____ ________________________E-mail

_____________________________________________
CHIEDE

il rilascio di un (1) abbonamento per il veicolo ______________________marca________________________
modello ____________________Targa _____________, con validità:
Mensile (MESE DI ____________________)

€ 30

Annuale (PERIODO DAL _________________ AL _____________)

€ 300

per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento nel Comune di Castelﬁoren no in concessione alla S.I.S.
Segnale ca Industriale Stradale S.r.l., così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 30 del
23/03/2022.
DICHIARA
Di essere Residente nel Comune di Castelﬁoren no
Di lavorare presso la Di(a/Ente:
Ragione Sociale ________________________________________________________ con
sede nel Comune di Castelﬁoren no, Via/Piazza
__________________________________________
Di essere il tolare della di(a/società _____________________________________ con sede
nel Comune di Castelﬁoren no, Via/Piazza ___________________________________________
ALLEGA ALLA PRESENTE
1. Copia della carta di circolazione dell'autoveicolo (fronte e retro)
2. Copia di documento di iden tà in corso di validità (fronte e retro)
3. Copia ricevuta di pagamento PagoPA (seguire istruzioni di cui al successivo art. 4)
Il/la so(oscri(o/a dichiara che quanto indicato nel presente modulo corrisponde al vero (ai sensi del D.P.R.
445/2000) e si impegna a comunicare immediatamente alla S.I.S. Segnale ca Industriale Stradale S.r.l. (a mezzo
le(era, e-mail, pec) l’eventuale perdita dei requisi e di acce(are che, di conseguenza, l’abbonamento ogge(o
della presente domanda perderà di validità con eﬀe(o immediato e dovrà pertanto essere riconsegnato,
nonché di acce(are che in caso di perdita dei requisi il Comune di Castelﬁoren no è comunque autorizzato a
sospendere la validità dell’abbonamento.
Lì, __________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________________________

Dichiara altresì di aver preso visione ed acce(are le seguen condizioni e modalità di abbonamento.
CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO
Art. 1
In seguito alla so(oscrizione del Contra(o di Abbonamento ed all'incasso del rela vo corrispeGvo agevolato rispe(o alla
tariﬀazione ordinaria, il Comune rilascerà all'Abbonato una vetrofania da a(accare sul vetro anteriore dell’auto per la
sosta nelle aree di parcheggio a pagamento nel Comune di Castelﬁoren no in concessione alla S.I.S. Segnale ca
Industriale Stradale S.r.l.
L'eventuale accertamento di alterazioni della vetrofania e/o abusi nell'u lizzo della medesima, comporteranno
l'immediato ri ro della stessa, con espressa riserva da parte dell’Amministrazione Comunale di ogni più ampia facoltà di
perseguire azioni civili e/o penali nei confron dei trasgressori.
L'ogge(o servizio regolato dalle presen condizioni consiste esclusivamente nella disponibilità, dietro corrispeGvo, di un
posto auto, non assegnato e nella sua occupazione, e non anche nel deposito e nella custodia del veicolo parcheggiato.
Il Comune e l’Amministrazione Comunale, pertanto, non hanno alcun obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di
quanto in esso contenuto e non rispondono di nessun danno cagionato da terzi, fur , so(razioni o eﬀrazioni.
Art. 2
La vetrofania di abbonamento dà diri(o all'Abbonato alla sosta nelle aree di parcheggio a pagamento nel Comune di
Castelﬁoren no in concessione alla S.I.S. Segnale ca Industriale Stradale S.r.l., per il periodo di validità
dell'abbonamento, con la sola autove(ura espressamente indicata nel rela vo modulo, senza riserva del posto.
La vetrofania non è cedibile a terzi e non è rimborsabile.
L’Abbonato è responsabile in via esclusiva di ogni danno derivante dallo smarrimento, so(razione o u lizzo abusivo della
vetrofania. In caso di smarrimento o so(razione, l’Abbonato è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, il
quale provvederà a sos tuirla.
Art. 3
Il Comune è esonerato da qualsivoglia responsabilità e/o risarcimento, nell'ipotesi che per esigenze di pubblico
interesse, e/o pubblica sicurezza debba sospendere l'accesso alle aree di sosta, anche solo temporaneamente.
Di escludere ogni po di validità degli abbonamen o dei cket in presenza delle ordinanze cadenzate durante l’anno
(merca seGmanali, spazzamento strade meccanizzato, etc….), oltre alla presenza di speciﬁche ordinanze per par colari
necessità.
Art. 4
Il periodo di validità dell'abbonamento è espressamente previsto nel rela vo contra(o ed è esclusa qualsiasi possibilità
di tacito rinnovo dell’Abbonamento e diri(o dell’Utente al rinnovo.
Il pagamento della tariﬀa di abbonamento dovrà avvenire in via an cipata, tramite PagoPA, accedendo al sito
is tuzionale del Comune di Castelﬁoren no, Sezione Servizi Online / PagoPA - Pagamen Online / accedi / pagamento
spontaneo / Parcheggi e ZTL / indicare nelle note la targa del veicolo ed il periodo di riferimento.
Per nessun mo vo potrà essere disde(o an cipatamente rispe(o alla scadenza prevista.
Nessuna sospensione del rapporto o riduzione del canone sarà accordata nel caso di mancata fruizione dello spazio per
ferie, viaggi o qualsivoglia altro mo vo.
Art. 5
L’Abbonato deve comunicare immediatamente al Comune di Castelﬁoren no l’eventuale decadenza dei requisi
forza dei quali è stato rilasciato l’abbonamento (Residenza/luogo di lavoro).
Ogni comunicazione al Comune dovrà avvenire in forma scri(a con consegna all’uﬃcio protocollo.

in

INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI
1. Titolare del tra$amento
Il Titolare del tra(amento dei da personali da Lei forni è il Comune di Castelﬁoren no con sede in Piazza del Popolo n.
1 – 50051 CASTELFIORENTINO (FI), C.F./P.I. 00441780483.
Il Titolare può essere conta(ato:
Tel. 0571/6861, e-mail: g.zaccara@comune.castelﬁoren no.ﬁ.it , PEC: comune.castelﬁoren no@postacert.toscana.it.
2. Responsabile Protezione dei Da+
Il Responsabile della Protezione dei Da Personali (RPD) è conta(abile alla e-mail: dpo@etruriapa.it.
3. Tipologia da+ tra$a+, ﬁnalità e base giuridica del tra$amento
3.1 Tipologia da+
I da personali tra(a sono riconducibili alle seguen categorie:
- da comuni: da anagraﬁci, da di conta(o, da veicolo.
3.2 Finalità
Tali da vengono tra(a per il rilascio dell’abbonamento richiesto.
3.3 Basi giuridiche
Le basi giuridiche delle operazioni di tra(amento sono:
- per quanto concerne i da comuni: l’art. 6 comma 1, le(. b, Reg. UE n. 2016/679.
4. Conferimento dei da+

Il conferimento dei Suoi da personali è facolta vo ma l’eventuale mancato conferimento, comporterebbe
l’impossibilità per S.I.S. S.r.l. di perseguire le ﬁnalità sopraindicate.
5. Modalità del tra$amento
I da personali conferi sono tra(a nel rispe(o dei principi di liceità, limitazione delle ﬁnalità e minimizzazione dei
da , ai sensi dell’art. 5 del GDPR, anche con l’ausilio di strumen informa ci e telema ci aG a memorizzare e ges re i
da stessi. La raccolta dei da avviene nel rispe(o dei principi di per nenza, completezza e non eccedenza in relazione
ai ﬁni per i quali sono tra(a .
6. Conservazione dei da+
I da personali saranno tra(a per la durata della procedura, comunque, secondo i termini applicabili per legge, tra cui
quelli prescrizionali, previs per l’esercizio dei diriG discenden dal procedimento amministra vo e dal rapporto
negoziale, anche dopo la sua deﬁni va cessazione.
7. Comunicazione dei da+ – des+natari ed eventuale trasferimento dei da+ ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale
Nell’ambito delle ﬁnalità di cui sopra, possono venire a conoscenza dei da personali tra(a gli Incarica del
tra(amento e i Responsabili interni ed esterni del tra(amento, nomina dal Titolare del tra(amento e debitamente
istrui dallo stesso. I da potranno, inoltre, essere comunica ad altri en pubblici o priva nei casi in cui la
comunicazione risul necessaria per la ges one della procedura, e potranno essere comunica a tuG quei soggeG
pubblici o priva per i quali, in presenza dei rela vi presuppos , la comunicazione è prevista obbligatoriamente da
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
Al di fuori dei predeG casi, i da personali non vengono in nessun modo e per alcun mo vo comunica o diﬀusi a terzi.
Non saranno, inﬁne, trasferi da personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a meno che ciò non sia
stre(amente connesso a richieste speciﬁche provenien dall’utente.
8. Diri9 dell’ “Interessato”
Il Regolamento, UE, n. 679/2016, conferisce agli Interessa la possibilità di esercitare speciﬁci diriG:
il diri(o di accesso (ar colo 15), ossia il diri(o di ricevere una copia dei da personali ogge(o di tra(amento;
il diri(o di reGﬁca (ar colo 16), ossia il diri(o di o(enere la reGﬁca dei da personali inesaG che lo riguardano
senza ingius ﬁcato ritardo;
il diri(o di cancellazione - all’oblio (ar colo 17), ossia la possibilità di cancellare da personali che riguardano il
dire(o Interessato;
il diri(o di limitazione di tra(amento (ar colo 18);
il diri(o alla portabilità dei da (ar colo 20), ossia la possibilità di trasferire i propri da personali a un altro
Titolare del tra(amento senza impedimen ;
il diri(o di revoca del consenso in qualsiasi momento (ar colo 7, co. 3);
il diri(o di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Da Personali) in caso di
violazione nel tra(amento dei da (ar colo 77);
il diri(o di proporre ricorso giurisdizionale in caso di tra(amento illecito dei da (ar colo 78).
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diriG inviando una raccomandata A.R. e/o una PEC all’indirizzo del
Titolare del tra(amento indicato al punto 1, oppure conta(ando il Responsabile per la Protezione dei Da Personali
(D.P.O.), indicato al punto 2.

lì________

Firma Richiedente

