Spett.le
Società Immobiliare Parcheggi Auto S.I.P.A. S.p.A.
Via M. Fanti, 2/b
PERUGIA

OGGETTO: Richiesta abbonamento di sosta con validità in alcune aree di sosta a pagamento
nel Comune di Foligno.

Il/La
sottoscritto/a
____________________________________________________________
nato/a a __________________________ (____) il ______________ residente/dimorante in
________________________________________________________________ (____)Via/piazza
_________________________________________ n. ______, tel. ___________________, fax
__________________, e mail ________________________
CHIEDE
il rilascio di un abbonamento con scadenza al 31/12/2012 per il veicolo (marca/modello)
____________________________________________________ targato _________________
valido per la sosta esclusivamente nelle aree di parcheggio a pagamento con parcometro:
VIA OBERDAN, VIA CHIAVELLATI, VIA S.LUCIA, VIA G.LE DA FOLIGNO, VIA
MARCONI, VIA BOLLETTA, VIA S.MARIA INFRAPORTAS, VIA MADONNA DELLE
GRAZIE ( così come disposto con atto di G.C. n. 329/2008 )
A tal fine, consapevole delle sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000:
-

-

di essere titolare di autorizzazione permanente al transito e alla sosta n. _______ e relativo
permesso rilasciato dal Comune di Foligno con validità fino al __________ (gg/mm/aa), per
il suddetto veicolo targato ____________________________;
di possedere alla data odierna i requisiti che hanno determinato il rilascio del suddetto
permesso del Comune di Foligno;
di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Società Immobiliare Parcheggi Auto
S.I.P.A. S.p.A. (a mezzo lettera inviata a S.I.P.A. S.p.A., via M. Fanti, 2/b Perugia o a
mezzo fax al n. 075/5732408) l’eventuale perdita dei suddetti requisiti e di accettare che, di
conseguenza, l’abbonamento oggetto della presente domanda perderà di validità con effetto
immediato e dovrà pertanto essere riconsegnato, nonché di accettare che in caso di perdita
dei suddetti requisiti la Società Immobiliare Parcheggi Auto S.I.P.A. S.p.A. è comunque
autorizzata a sospendere la validità dell’abbonamento e a sanzionare il veicolo in sosta sulla
base alle norme sanzioni previste dal Codice della Strada;
di conoscere e accettare le disposizioni che riguardano l’utilizzo di tale abbonamento così
come contenute nel “Regolamento Disciplinare Autorizzazioni - Transito e Sosta” del
Comune di Foligno;

-

-

di conoscere e accettare che tale abbonamento ha validità fino al 31/12/2012 e che pertanto
dovrà essere rinnovato entro tale data per l’annualità successiva presentando apposita
richiesta entro il 01/12/2012;
di impegnarsi a esporre l’originale di tale abbonamento in maniera ben visibile sul
parabrezza dell’auto e di essere a conoscenza che in caso di mancata esposizione
dell’abbonamento il veicolo è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada;
di conoscere e accettare il contenuto del documento “Informazioni per il rilascio degli
abbonamenti annuali per la sosta nelle aree di sosta a pagamento con parcometri del
Comune di Foligno”.
di conoscere e accettare che le aree di sosta in cui è valido l’abbonamento sono senza
custodia e pertanto la Società Immobiliare Parcheggi Auto S.I.P.A. S.p.A. non è
responsabile per danni, furti, effrazioni, incendi, eventi naturali, ecc. occorsi al veicolo, alle
sue componenti e accessori e a quanto nello stesso contenuto.
di non aver nulla a pretendere dalla Società Immobiliare Parcheggi Auto S.I.P.A. S.p.A. nel
caso che le aree ove è consentita la sosta siano indisponibili per lavori, provvedimenti delle
autorità competenti, ordinanze, ecc. e di essere consapevole che tale abbonamento non da
comunque diritto a riserva di posti auto o garanzia del posto auto.

RICHIEDE INOLTRE
-

che l’abbonamento dovrà decorrere dal mese di (barrare la casella che interessa):

 1 settembre 2011
 1 ottobre 2011
 1 novembre 2011
 1 dicembre 2011
 1 gennaio 2012
Si allegano:
-

Copia di autorizzazione permanente al transito e alla sosta n. _________ e copia relativo
permesso in corso di validità rilasciati dal Comune di Foligno;
Copia documento di identità in corso di validità;
Ricevuta informativa privacy e eventuale consenso al trattamento dei dati sensibili.

Foligno ____________________________

FIRMA DELL’INTERESSATO

INFORMATIVA
Preg. Sig.,
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal
D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. cit., La informiamo che:
i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rilascio di abbonamenti di
sosta presso la città di Foligno;

- il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e comprenderà – nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del
codice – tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del
medesimo codice necessarie al trattamento in questione;
- i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere comunicati
al Comune di Foligno e, nell’ambito delle attività di tipo amministrativo-contabili e fiscali, a
soggetti esterni (quali ad es. banche, commercialista, consulenti esterni, Comune di Foligno) in
quanto necessario per l'adempimento di obblighi di legge o per la gestione del contratto (l'elenco
degli incaricati, ivi compresi i soggetti esterni, è consultabile presso la sede della SIPA s.p.a); i
dati non sono oggetto di diffusione;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario ai fini dell’instaurazione e/o
prosecuzione del nostro rapporto con Lei, e l’eventuale rifiuto di fornire i dati medesimi
potrebbe comprometterne l’instaurazione e/o la prosecuzione stessa;
- il titolare e responsabile del trattamento è Sipa S.p.a., con sede in via M. Fanti n. 2, 06100,
Perugia, nella persona del Suo legale rappresentante p.t.;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 d.lgs. cit., che di seguito riproduciamo:
art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Cordiali saluti.
S.I.P.A. S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto ____________________________ dichiara di aver ricevuto la presente informativa in
data ________
Firma dell’interessato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBLI
Ai sensi dell’art. 23 del codice, dichiaro:
-

di esprimere il mio CONSENSO al trattamento dei dati sensibili*, qualora da me
spontaneamente conferiti ed il cui trattamento è effettuato ai sensi e per gli effetti
dell'autorizzazione del Garante n. 2/2004, secondo le modalità e le finalità sopra indicate
nell'informativa e comunque nei limiti del principio di necessità, nonché di aver ricevuto
l’informativa di cui sopra, ritenendola adeguata, nonché copia dell’art. 7 del codice;

Luogo e data ________________________
NOME E COGNOME
Firma dell’interessato

*Per dati di natura sensibile ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. d), del Codice della privacy, che individua
come tali i "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale".

