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INFORMATIVA DATI PERSONALI 

PRIVACY POLICY 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla   

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali per 

l’attività di: Gestione parcheggi a pagamento mediante l’uso di parcometri e/o apparecchiature 

per il controllo degli accessi mediante di telecamere OCR nonché il controllo delle aree di 

parcheggio mediante sistema di videosorveglianza.   

 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, TRAFFIC SRL  tratta i dati 

personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza 

e dei Vs. diritti. 

Il Titolare del trattamento è: TRAFFIC SRL  

Via Salvo d’Acquisto n. 17 -  87032 Amantea (CS),  

CF.- P.IVA  03310860782, mail: info@trafficsrl.it 

 

1. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  
 

Dati Anagrafici, dati di contatto, dati fiscali, targa dell’automobile, immagini.  

Oggetto del trattamento sono altresì i dati sensibili riferibili alla situazione di saluti (disabili) di 
utenti che usufruiscono della sosta a pagamento per consentire loro di accedere a tariffe 
agevolate in ragione alla particolare condizione di salute. 

 

2. FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

Il trattamento è necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale. 

Il conferimento dei dati personali è necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale. 
L’eventuale rifiuto di rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o l’eventuale 
diniego di trattamento dei dati, comporta per TRAFFIC SRL l’impossibilità di adempiere agli 
obblighi legali o contrattuali previsti.  
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I dati verranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e comunque fono all’estinzione 
nell’ambito della quale son o stati acquisiti. 

Il trattamento può avere una durata ulteriore rispetto al rapporto contrattuale nei seguenti casi: 

- Saranno conservati per 10 anni  i dati personali necessari per necessità di esibizione 
di documentazione a fini fiscali e contabili o per altri adempimenti di legge; 
 

- Fino alla conclusione di eventuali giudizi o vertenze extragiudiziali; 

 

Sistemi di videosorveglianza – telecamere OCR 

Il trattamento è necessario per garantire la sicurezza delle strutture e salvaguardare i beni 
aziendali, per assicurare la sicurezza degli utenti all’interno delle aree, oltre che per verificare il 
rispetto di quanto previsto dal regolamento di funzionamento del parcheggio. 

Al momento dell’accesso all’interno dell’area di videosorveglianza e fruizione del servizio di 
parcheggio a pagamento inizia il rapporto contrattuale con gli utenti. Le immagini sono cancellate 
automaticamente trascorse 24 ore dalla rilevazione.  

Il trattamento può avere una durata ulteriore rispetto al rapporto contrattuale nei seguenti casi: 

- Qualora gli Organi di Polizia richiedono di accedere alle immagini. 

La richiesta della immagini può avvenire su richiesta della Polizia giudiziaria o in caso di richiesta 
del difensore dell’utente per l’esercizio del diritto di difesa. 

 

3. ALTRE FINALITA’ DEI DATI PERSONALI 

 

I Vostri dati verranno altresì trattati per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti 
contrattuali e commerciali e, precisamente, per la tenuta della contabilità fornitori, la fatturazione, 
la gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. 

I Vostri dati potranno essere trattati anche per eventuali finalità connesse alla gestione 
dell’esercizio del diritto di credito vantato dalla Società scrivente e derivante dalla violazione del 
regolamento di parcheggio, compiendo a tal fine tutte e sole le attività strettamente correlate. La 
durata del trattamento è limitata allo stretto necessario all’esercizio dei diritti di cui sopra, e 
comunque per massimo un quinquennio dall’esercizio del diritto di credito vantato dalla società 
TRAFFIC SRL, nel rispetto della normativa fiscale vigente ed in particolare l’art. 43 del DPR 
600/1973 e l’art. 57 del DPR 633/1972. 
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4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEII DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei Vostri dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che 
manuali, nella osservanza di tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del 
trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

 

5. SOGGETTI INTERNI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
 

I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che 
saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. 

 
Per la finalità del recupero crediti i dati personali potranno essere trattati: 
 

- da/a enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi 
all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario 
svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 

 

-       da/a società, enti o consorzi, professionisti che forniscano alla nostra Società 
consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a quella della nostra 
Società ed in particolare da nostri legali e consulenti in genere; 

 

I Vostri dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed 
operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti 
categorie di soggetti: 

 

- da/a pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di 
obblighi legali; 

 

- da/a Enti Previdenziali pubblici e privati ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti 
necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, 
da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali nei Vs. confronti; 

 

- da/a banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti 
necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, 
da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali nei Vs. confronti. 

 

- da/a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da 
disposizione di legge o di normativa secondaria o comunitaria, nonché da specifici 
contratti ed accordi debitamente sottoscritti; 

 

- da/a soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque 
funzionale all’espletamento delle obbligazioni contrattuali in essere; 

- da/a soggetti pubblici e privati per conto dei quali TRAFFIC SRL svolge la propria  attività, 
per le finalità e nei limiti previsti nei relativi contratti; 
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- alla Polizia Municipale competente per permettere all’interessato di fruire di eventuali 
agevolazioni o per necessari adempimenti amministrativi; 

 

I dati potranno anche eventualmente essere comunicati: 
 

- al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e ad A.C.I. con sede in Roma, Via 
Magenta n. 5, per il soddisfacimento di tutte le esigenze tecniche ed operative 
strettamente collegate all’esercizio dei diritti contrattuali previsti dai Regolamenti di 
parcheggio/Condizioni Generali di Contratto che disciplinano la sosta degli autoveicoli 
e/o motoveicoli nei parcheggi e/o aree a parcometri da noi gestiti/e e/o amministrati/e, 
in nome proprio e/o in nome proprio e per conto di terzi; 

 
- a Poste Italiane Spa, con sede in Roma, Viale Europa 190 per il soddisfacimento di 

tutte le esigenze tecniche ed operative strettamente collegate all’esercizio dei diritti 
contrattuali previsti dai Regolamenti di parcheggio/Condizioni Generali di Contratto 
che disciplinano la sosta degli auto veicoli e/o motoveicoli nei parcheggi e/o aree a 
parcometri da noi gestiti/e e/o amministrati/e, in nome proprio e/o in nome proprio e 
per conto di terzi. 
 
 
 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati personali; 
- La rettifica o la cancellazione dei dati personali; 
- La limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- L’opposizione al trattamento dei dati personali; 
- Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità 

dei dati. 
 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

È possibile ricevere maggiori informazioni sulla Traffic Srl sul sito internet della 
società posizionando la fotocamera dello smartphone sul QR Code 

           Traffic Srl  


