INFORMATIVA
AI
SENSI
DEL
REGOLAMENTO
EUROPEO
679/2016
La Firenze Parcheggi S.p.A., in ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016, informa
che:
- a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della
pratica/procedura connessa allo smarrimento del tagliando del parcheggio: il cliente
(interessato) potrà contattare il personale utilizzando l’apposito citofono posto sulle casse
automatiche al fine di ricevere istruzioni necessarie a svolgere la procedura di
autocertificazione telefonica registrata da effettuarsi presso l’apposita postazione
denominata “Totem” ubicata nelle vicinanze del box cassa del parcheggio. Dovranno
essere forniti: targa del veicolo; dati anagrafici del cliente; data ed ora in cui ha avuto
inizio la sosta del veicolo.
Quanto sopra nel rispetto del disposto di cui al regolamento adottato dalla Firenze
Parcheggi S.p.A. e consultabile sul sito internet della società o presso i parcheggi.
- b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi;
- c) il conferimento dei dati personali è facoltativo;
- d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali non
sarà possibile dar corso alla gestione della pratica di cui alla precedente lettera a);
- e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari
per le finalità di cui alla precedente lettera a) e potranno venirne a conoscenza i dipendenti
della Firenze Parcheggi addetti alla gestione del parcheggio ed alla gestione dei dati
contabili, amministrativi e fiscali nonché quelli che saranno chiamati a gestire la
pratica/procedura connessa allo smarrimento del tagliando del parcheggio;
- f) saranno garantiti all’interessato i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016
- g) titolare del trattamento è la Firenze Parcheggi S.p.A. con sede in Via La Pira, 50121
Firenze. Indirizzo mail: privacy@firenzeparcheggi.it
Per
maggiori
informazioni
circa
il
trattamento
dei
dati
personali:
www.firenzeparcheggi.it/privacy/

