INFORMATIVA PRIVACY PARCHEGGIO GRATUITO
Artt. 13 e ss. REG. UE 2016/679
Il presente documento ha lo scopo di informare tutti gli iscritti/abbonati e/o il loro familiari che
usufruiscono del servizio di parcheggio gratuito presso la Piscina Comunale di Belluno in ordine al
trattamento dei propri dati personali.
1. Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento è SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL (C.F. e P.I. 01098730250), con sede
in Viale dei Dendrofori 4/6 Belluno, Tel. +39 0437 940488, mail: info@sportivamentebelluno.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Stefano Bettiol (C.F. BTTSFN68T02A757C),
con studio in Belluno, Via Ippolito Caffi 3. Tel. 0437944210, mail: info@studiolegalebettiol.it.
2. Tipologia dei dati trattati
I dati trattati includono informazioni personali tra cui dati anagrafici, di contatto e il numero di targa del
veicolo utilizzato per usufruire del servizio di parcheggio gratuito.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Sportivamente Belluno Srl tratterà i suoi dati personali ai fini dell’erogazione del servizio di parcheggio
gratuito nelle aree antistanti la Piscina Comunale di Belluno. Il conferimento dei dati è necessario per la
suddetta finalità, in caso di suo diniego, non sarà possibile fornirle il servizio richiesto.
4. Modalità di trattamento
I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti, informatici e telematici, con
logiche strettamente connesse alla finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
5. Tempi di conservazione dei dati
I dati delle targhe saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità gestionali e
amministrative nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR per il tempo di
massimo 10 anni dal termine del servizio, salvo ulteriore conservazione per fini di contestazione.
6. Destinatari dei dati
Allʼinterno di Sportivamente Belluno Srl possono venire a conoscenza dei dati personali da lei forniti
esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di
trattamento sulle attività suddette. Inoltre i suoi dati potranno essere trattati dalle sole società terze a cui
Sportivamente Belluno Srl potrebbe affidare specifiche attività e servizi connessi alla gestione del
servizio offerto (es. Bellunum Srl, quale società che gestisce i parcheggi comunali di Belluno). I dati
potranno essere comunicati anche alle competenti Pubbliche Autorità in adempimento ad obblighi di
legge. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione.
7. Diritti degli interessati
Nei confronti del Titolare del trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss del
Regolamento UE 679/2016 (accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione
del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati). L’esercizio dei diritti può essere

esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo
info@sportivamentebelluno.it o lettera raccomandata all’indirizzo del Titolare, oppure all’indirizzo del
DPO.
E’ sempre possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art 77
Reg UE 679/2016) o ricorso giurisdizionale (ai sensi dell’art 79 Reg UE 679/2016) qualora l’Interessato
ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un trattamento.
Il/Ia sottoscritto/a in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Per presa visione ed accettazione dell’informativa privacy
L’Interessato, Sig/Sig. ra __________________________
Firma _______________________________
Titolare del trattamento Firma del legale rappresentante

____________________________

