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PARTE RISERVATA AL GESTORE 
 
DATA _________________ TARGA _____________________ IMPORTO __________________ 
 
SIG./SIG.RA ____________________________________________________________________  
 

ISTITUTO/ENTE __________________________________ OPERATORE _________________ 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 

 

Egregio Sig./Sig.ra _______________________________, nato/a ___________________________,  

 

il __________ residente in ______________________, C.F.________________________________, 

 
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti 
dalla Terminal Vaticano-Roma S.r.l. saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista 
dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. Le indichiamo, in particolare:  
 
a) le FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e 
completa esecuzione del contratto di abbonamento al Parcheggio gestito dalla Terminal Vaticano-Roma 
S.r.l.. 
 
b) le MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato 
attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, e consiste nella raccolta, 
registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. Il trattamento è svolto dalla società titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati  
 
c) il CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, e 
sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte 
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto di 
cui al punto a)  
 
d) la COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza 
esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 
a) a collaboratori anche esterni alla società ed in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è 
necessaria per il corretto espletamento del contratto di abbonamento e per le finalità di cui al punto a). 
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
 
e) il TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti 
verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad 
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato 
all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.  
 
f) la CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario 
all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni. 
 
g) il TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è la Terminal Vaticano-Roma 
S.r.l. con sede legale in Roma, Via della Conciliazione n.44. 
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h) i DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto:  

1. all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 
2. ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento; 

3. a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca; 

4. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
 
L’esercizio dei menzionati diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al 
titolare utilizzando una delle seguenti modalità:  

1. a mezzo pec all’indirizzo terminalvaticanoroma@legalmail.it 
2. a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo della sede legale della società risultante dal 

Registro delle Imprese al momento della comunicazione. 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ dichiara di aver ricevuto 
l’informativa che precede e di averne compresso compiutamente il contenuto e di avere formulato le 
domande e le richieste di chiarimento necessarie, di non aver avuto necessità di chiarimenti. 
 
 
Roma, __________________ 
Per ricevuta 
 
 
 
Firma __________________________________ 
  

mailto:terminalvaticanoroma@legalmail.it
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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO RICARICABILE AL 
PARCHEGGIO “TERMINAL VATICANO-ROMA” SITO IN ROMA VIA URBANO VIII 
16/C gestito dalla Terminal Vaticano Roma S.r.l.  
 
Si prega di leggere e di seguire con estrema attenzione il presente modulo al fine di conoscere 
le modalità di gestione e di funzionamento degli abbonamenti, considerato che il personale 
della Terminal Vaticano Roma S.r.l. in servizio presso la Direzione non può restituire somme 
erroneamente pagate dall’utente presso la Direzione stessa. 
 
COGNOME ______________________________ NOME ________________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________ RESIDENTE IN _________________ 
 
VIA/PIAZZA _____________________________________  CIVICO _______ CAP ___________  
 
COMUNE __________________________________________ PROVINCIA _____, INDIRIZZO  
 
EMAIL __________________________________, RECAPITO TELEFONICO _______________ 
 
Fattura:  SI  NO 
 
RAGIONE SOCIALE___________________________________, P. IVA____________________  
 
CODICE FISCALE ________________________________, SEDE LEGALE ________________ 
 
VIA/PIAZZA _____________________________________________ NUMERO CIVICO _____ 
 
CAP ________ COMUNE _______________________________________, PROVINCIA______,  
 
CODICE UNIVOCO___________________ , PEC ____________________________________ 
 

RICHIEDE UN ABBONAMENTO RICARICABILE PER L’AUTOVETTURA 
 MARCA  MODELLO  ALIMENTAZIONE TARGA 
 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

A) DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI 
GENERALI: 
 

1. L’utente ha la possibilità di sottoscrivere - recandosi dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 
14.00 presso la Direzione del Parcheggio - un abbonamento ricaricabile versando in fase di 
sottoscrizione un importo minimo di €50,00 con carta di credito/debito. L’importo delle 
successive ricariche sarà a discrezione dell’Utente ma non potrà mai essere inferiore a €50,00. 
 

2. Per l’emissione dell’abbonamento ricaricabile, l’Utente deve compilare e sottoscrivere il 
presente modulo contenente i dati anagrafici e/o aziendali, l’indicazione della tariffa applicata 
(€1,50/ora o frazione di ora), il modello della vettura con indicazione del numero di targa. 
 

3. Le richieste si intendono perfezionate solo dopo aver compilato nella sua interezza il presente 
modulo con sottoscrizione in calce ed averlo consegnato a mani presso la Direzione del 
Parcheggio con allegato: a) della copia del documento di identità del richiedente; b) del modello 
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di informativa sul trattamento dei dati personali debitamente firmato per accettazione in calce al 
modulo; c) documento attestante l’appartenenza all’Istituto. 

 
4. La richiesta va presentata almeno il giorno precedente la data di avvio, ovvero, prima 

dell’entrata dell’autovettura nel Parcheggio. Se l’ingresso del mezzo avverrà prima dell’emissione 
dell’abbonamento ricaricabile l’Utente, per poter uscire, dovrà corrispondere l’importo dovuto 
pagando alle casse automatiche presenti nel Parcheggio utilizzando il ticket emesso dalla 
colonnina di ingresso e non sarà, quindi, possibile utilizzare il credito versato in fase di 
sottoscrizione dell’abbonamento ricaricabile. 
 

5. Se il credito residuo è inferiore a €1,50, sarà consentito l’accesso al Parcheggio ma l’Utente 
dovrà ricaricare l’abbonamento (secondo le modalità riportate nell’art. 9) prima di lasciare la 
struttura, altrimenti il sistema ne bloccherà l’uscita in quanto il credito disponibile non copre la 
tariffa minima (€1.50/ora o frazione di ora). 

 
6. Gli abbonamenti ricaricabili sono contingentati e saranno, quindi, assegnati in base all’ordine di 

ricezione delle richieste presentate al Gestore fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto per questa tipologia di abbonamento. 
 

7. Ricevuta la richiesta di abbonamento ricaricabile corredata della documentazione elencata 
nell’art. 3, la Direzione concederà l’accesso all’Utente con la targa riportata nel presente 
modulo, ovvero, non sarà possibile entrare con altra targa o con qualsiasi mezzo che non sia 
munito di targa nella parte anteriore. 
 

8. L’Utente è consapevole che l’unico modo per poter accedere/uscire dal Parcheggio è attraverso 
la lettura della targa e solleva il Gestore da qualsiasi responsabilità e/o rimborso di importi 
residui, se la targa presenta imperfezioni e/o caratteri scoloriti che pregiudicano la corretta 
lettura da parte delle telecamere poste in entrata ed in uscita. 
 

9. La prima ricarica e le successive dovranno essere effettuate presso la Direzione del Parcheggio 
con carta di credito/debito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 

10. Eventuali future variazioni ai dati inseriti nel presente modulo dovranno essere presentate alla 
Direzione del Parcheggio. L’utente ha, inoltre, l’obbligo di comunicare al Gestore l’eventuale 
intenzione di interrompere l’utilizzo dell’abbonamento ricaricabile. 

 
11. Se richiesta dall’Utente, il Gestore potrà rilasciare fattura che sarà inviata attraverso il sistema di 

Interscambio attualmente in vigore all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o 
certificata (PEC) fornito dall’utente al momento della sottoscrizione del presente modulo. 

 
12. Le tariffe e le modalità di rilascio dell’abbonamento ricaricabile potranno subire variazioni 

anche durante il periodo di validità dell’abbonamento stesso. Il valore dell’importo residuo può 
essere richiesto alla Direzione del Parcheggio e, altresì, verrà visualizzato sul display delle 
colonnine di ingresso ed uscita ogni qualvolta l’Utente transiterà attraverso tali varchi. 

 
13. L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale 

dell’abbonamento. Superati 12 mesi dalla data di ricarica, l’importo residuo verrà azzerato. 
 

14. La frequentazione del parcheggio da parte dell’Utente è regolata oltre che dalle disposizioni qui 
riportate da quelle contenute nel Regolamento generale del Parcheggio consultabile nel sito 
www.terminalvaticanoroma.it al quale l’Utente dovrà rigorosamente attenersi e che, con la 
sottoscrizione del modulo di richiesta di abbonamento ricaricabile, dichiara di ben conoscere ed 
accettare. 

http://www.terminalvaticanoroma.it/
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B) DI AVER EFFETTUATO LA RICARICA IN DATA __________________ 
 
C) DI AVER AVUTO ADEGUATA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEL DLGS 196 DEL 2003 E DEL REGOLAMENTO U.E n.679 
DEL 2016 come da modulo informativa che, debitamente sottoscritto, viene allegato alla presente. 
 
D) DI AVER PRESO ATTO DELLE SEGUENTI AVVERTENZE FORNITE DAL 
GESTORE: 
 

l’abbonamento ricaricabile deve intendersi perfezionato solo allorquando il presente modulo 
debitamente firmato sarà corredato della documentazione meglio specificata nell’art.3; 

 
Per quanto non espressamente riportato nel presente modulo si rimanda al Regolamento 
generale del Parcheggio sopra menzionato. 
 
La sottoscrizione del modulo di richiesta abbonamento ricaricabile costituisce accettazione 
incondizionata di tutte le norme qui contenute, oltre che di quelle contenute nel Regolamento 
generale del Parcheggio. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________, consapevole delle responsabilità 
penali previste dall’art.76 del DPR 45/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, conferma, sotto la propria 
responsabilità, che le notizie fornite sono complete e conformi al vero, come anche i documenti allegati 
al presente modulo. 
 
ALLEGATI: 

1. ricevuta della ricarica; 
2. copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 
3. modulo di informativa trattamento dei dati personali sottoscritto; 
4. documento attestante l’appartenenza all’Istituto o Ente con il quale Terminal Vaticano-Roma 

Srl ha posto in essere debita convenzione  
 
 
 
 
 
 
 
Roma, ________________    Firma _________________________________ 


