Informativa Privacy relativa all’applicazione "Firenze Parcheggi App"
resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito anche "Codice Privacy")
Il presente documento ("Informativa Privacy"), descrive le modalità del trattamento dei dati
personali raccolti tramite l’applicazione "Firenze Parcheggi App" (di seguito, anche "App").
La presente informativa è resa solo ed esclusivamente per l’applicazione "Firenze
Parcheggi App" e non anche per eventuali siti web attraverso i quali l’Utente dovesse
accedere e/o utilizzare l’applicazione "Firenze Parcheggi App".
L’applicazione "Firenze Parcheggi App", creata e sviluppata dalla società Vivido s.r.l., è di
proprietà di Firenze Parcheggi S.p.A. e da quest’ultima interamente gestita.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Codice Privacy (D.Lgs
196/2003) è Firenze Parcheggi S.p.a. con sede legale in Firenze, Via Giorgio La Pira n.
21.
Installando questa applicazione, l’Utente acconsente alla raccolta e al trattamento dei dati
personali di seguito indicati.
Raccolta dei dati personali e trasmissione dei dati
I servizi forniti dalla App, nonché le caratteristiche e le funzioni della stessa non richiedono
alcuna forma di registrazione degli Utenti.
Informiamo, tuttavia, che i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento della App (quali, a mero titolo esemplificativo: Apple store, Google Play o
Windows Phone Store) acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
comunque riferibili all’Utente la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione internet degli smartphone e dei dispositivi utilizzati.
In questa categoria di dati rientrano, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:
la posizione geografica, l’identità del telefono, i contatti dell’Utente, e-mail, i dati relativi alla
carta di credito.
L’Utente potrà consultare le informazioni sulla Privacy disponibili sui seguenti siti:
- Apple https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/it/terms.html
- Google play https://play.google.com/intl/it_it/about/play-terms.html
- Windows phone store http://www.windowsphone.com/it-it/legal/wp8/windowsphone-privacy-statement
Al di fuori di questo caso, i dati forniti non saranno comunicati e/o diffusi a terzi.
Localizzazione
Informiamo l’Utente che l’App prevede la possibilità di utilizzo dei servizi di localizzazione
presenti sul dispositivo dell’Utente e associabili all’App.
Tali servizi verranno attivati soltanto a seguito di un’autorizzazione fornita dall’Utente,
attraverso la scelta dell’opzione "Ok" al momento della richiesta di attivazione.
Qualora, al contrario, l’Utente scegliesse l’opzione "Nega", l’App non avrebbe accesso ai
predetti servizi di localizzazione. Detti servizi si possono attivare/disattivare in qualsiasi
momento attraverso le impostazioni fornite dal dispositivo dell’Utente.
L’applicazione "Firenze Parcheggi App" non memorizzerà alcun dato relativo alla
localizzazione.
Finalità del Trattamento e funzionalità dell’App
L’applicazione "Firenze Parcheggi App" consente all’Utente di:

- Visualizzare sul proprio dispositivo l’ubicazione delle aree di parcheggio incluse nel
servizio e individuare il percorso sulla mappa mediante l’utilizzo dei servizi di
localizzazione forniti dai software installati sul dispositivo dell’Utente;
- Ricercare la disponibilità di un parcheggio nelle predette aree.
L’Utente potrà consultare le informazioni sulla Privacy relative alla App “Google Maps” su
https://support.google.com/gmm/answer/2839958?hl=it&ref_topic=2839910
Per tali finalità Firenze Parcheggi S.p.a. non è tenuta a richiedere uno specifico consenso
all’Utente che si intende acquisito a seguito dell’installazione e attivazione delle funzioni
della App da parte dello stesso.
Diritti degli Utenti
L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 potrà effettuarsi attraverso
specifica comunicazione per e-mail all’indirizzo privacy@firenzeparcheggi.it o per posta
ordinaria inviata alla sede della società Firenze Parcheggi S.p.a., Via Giorgio La Pira n. 21
– alla c.a. del Responsabile Privacy.
Revoca del consenso
In qualsiasi momento l’Utente potrà disinstallare dal proprio dispositivo la App scaricata
revocando così il consenso al trattamento dei dati personali.
Modalità del trattamento e misure di sicurezza e riservatezza
I dati sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente
necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dal Codice Privacy.
Cookie
Informiamo l’Utente che l’App non utilizza in alcun modo cookie.
Aggiornamenti dell’Informativa
Si comunica che la presente Informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy,
potrà essere soggetta ad aggiornamenti di cui verrà data evidenza nel sito
www.firenzeparcheggi.it con modalità idonee a rendere edotti gli Interessati.
Installando questa applicazione l’Utente acconsente alla raccolta ed al trattamento
dei dati per le finalità e con le modalità specificate nella presente informativa.
Nel caso in cui l’Utente non volesse fornire tale consenso, non potrà accedere alle
funzioni di "Firenze Parcheggi App".

