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PROSPETTO INFORMATIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI

Egregio Signore/a,
con riferimento alle disposizioni del d. Lgs. 30.06.2003 n° 196 in materia di “ Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali “ , chiediamo di essere autorizzati al trattamento dei dati da lei comunicati 
per l’espletamento della pratica relativa al contratto di abbonamento ai parcheggi a pagamento siti nel centro urbano 
di Pomezia.

Con tale informativa Lei da atto di aver compiutamente ricevuto le informative di cui 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare di essere stato informato dei diritti a 
Lei spettanti in base all’art. 13 della citata legge ed in particolare dei diritti:

- Di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarLa

-  Di  essere  informato  dell’identificazione  del  Titolare  dei  dati,  delle  finalità  e  modalità  del  trattamento  e 
dell’indicazione del Responsabile del trattamento

Di ottenere a cura del Titolare sotto indicato, senza ritardo:

1) la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano , anche se non ancora registrati e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine , nonché della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento

2) La cancellazione ,  la  trasformazione in  forma anonima od il  blocco  dei  dati  che venissero trattati  in 
violazione di legge , compresi quelli di cui risultasse necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati

3) L’aggiornamento, la rettifica ovvero qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati

4) L’attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato

- Di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta

- Di opporsi,in tutto od in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto ai fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale interattiva.

Tali diritti potranno essere da Lei esercitati in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, indirizzando alla società 
sotto indicata espressa richiesta a mezzo lettera raccomandata.

Titolare del trattamento: SIAT  Srl

Firma dell’interessato per presa visione
___________________________________

Firma dell’interessato per consenso del trattamento dei dati raccolti
___________________________________    
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