
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) 

-LETTURA TARGHE- 

 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 all’art. 13, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Salerno Mobilità S.p.A.  (di seguito denominata anche Società). 

Dati di contatti del titolare del trattamento: indirizzo, Piazza Principe Amedeo, 6 – 84125 Salerno; Tel. +39 089 2769111 

– Fax +39 089 251314: e-mail protocollo@salernomobilita.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati 

Indirizzo, Piazza Principe Amedeo, 6 – 84125 Salerno; Tel. +39 089 2769111 – Fax +39 089 251314: e-mail 

dpo@salernomobilita.it 

Finalità del trattamento 

I suoi dati personali, da Lei comunicati e acquisiti da Salerno Mobilità in ragione delle attività da esse svolta saranno 

trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: La targa del veicolo è rilevata dalle videocamere ai 

varchi per finalità: 

 Organizzative;

 Di controllo degli abbonamenti e delle App (My Cicero; Telepass) che consentono l’utilizzo alle aree di

parcheggio automatizzate;

Il conferimento di tale informazione è necessario al funzionamento del sistema e il rifiuto a conferire tale dato comporta 

l’impossibilità di usufruire del servizio di parcheggio. La base giuridica del trattamento di dati personali è il contratto di cui 

l’utente è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali. 

Modalità di trattamento 

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti elettronici con 

logiche atte a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Nell’ambito delle operazioni di trattamento i 

dati sopraccitati potranno venire a conoscenza di responsabili o incaricati del trattamento – appositamente designati a 

tal fine - addetti alla gestione del servizio manutenzione. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente 

necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
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Base giuridica del trattamento  

La base giuridica applicabile al trattamento sono le specifiche disposizioni della normativa e regolamentazione di settore 

ed il legittimo interesse del Titolare. 

Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei predetti dati non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto e/o la mancata autorizzazione non permette 

alla Società di erogare i servizi di sosta nei parcheggi automatizzati. 

Comunicazione dei dati a terzi 

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dal Designato e dagli incaricati del trattamento a ciò 

espressamente autorizzati. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici che ne facciano richiesta 

(forze dell’ordine, Autorità Giudiziarie, etc.)     

Tempi di conservazione 

I Suoi dati personali saranno tenuti in archivio digitale per n 7 gg. Eventuali anomalie registrate dal sistema lettura 

targhe che attestino la non corretta chiusura delle procedure di pagamento e/o di quelle relative alla conclusione della 

sosta, produrranno il prolungamento del trattamento dei dati la cui conservazione sarà direttamente proporzionata     

Diritti dell’interessato  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt.15;16;17;18;20;21 dell’RGPD 679/2016. Nello specifico l’interessato ha diritto: 

 di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);

 di ottenere la rettifica (art.16);

 la cancellazione degli stessi (oblio)(art.17);

 la limitazione del trattamento che lo riguarda (art.18);

 di opporsi al trattamento (art.21);

 alla portabilità dei dati (art.20);

 di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca, (art.13 par.2

let.c);

 di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.13 par.2 let.d.)

L’esercizio dei diritti può essere espletato senza particolari formalità, anche un semplice invio di una richiesta email 

all’indirizzo del Titolare del Trattamento o del Responsabile della protezione dei dati (DPO), sopra indicati.  

(Rev.20.04.2022) 
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