INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)
UTENTI – SERVIZIO SOSTA CAMPER
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:


Identificazione del soggetto richiedente l’attivazione del servizio di sosta camper e relative procedure da eseguire
in applicazione delle norme di legge previste per la registrazione delle persone che “alloggiano” sul territorio
italiano (Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno del 07/01/2013; Dlgs. 133/2018 convertito in legge
132/2018; Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2021).

I dati trattati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e
successivamente trattati.

Modalità di trattamento
I dati medesimi verranno trattati nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: i
dati raccolti presso di Lei, saranno registrati in appositi archivi cartacei e digitali che, nello specifico raccolgono per
quanto a quello cartaceo le ricevute fiscali e le autodichiarazioni, mentre, per quello digitale, i dati personali che
permettono l’identificazione diretta (nome e cognome) e indiretta (numero di targa del camper).

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento ha carattere legale in quanto l’identificazione delle persone che alloggiano con propri
mezzi nei parcheggi a pagamento di Salerno Mobilità è un’azione obbligata per l’esercente (Decreto Ministeriale del
Ministero dell’Interno del 07/01/2013; Dlgs. 133/2018 convertito in legge 132/2018; Decreto del Ministero dell’Interno

SEDE CENTRALE
P.ZZA PRINCIPE AMEDEO, 6 - 84125 SALERNO
TEL +39 089 2769111 - FAX +39 089 251314

salernomobilita@pec.it - protocollo@salernomobilita.it
www.salernomobilita.it

del 13 settembre 2021) che trasferisce i dati personali ed identificati delle citate persone alla Questura centrale.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale del Ministero
dell’Interno del 07/01/2013, del Dlgs. 133/2018 convertito in legge 132/2018 e del Decreto del Ministero dell’Interno
del 13 settembre 2021.

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 per n. 5 (cinque) anni a partire dalla data di registrazione. Alla scadenza, la
documentazione, in formato cartaceo e digitale, contenente i Suoi dati sarà distrutta.

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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