
 
comune di trieste 

PARK “BARBARIGA” 
MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO 

Spett.le 
Esatto S.p.A. - Servizio Parcheggi 
Via d’Alviano, 15 - 34144 Trieste 

 

Il/la sottoscritto/a ..………………………………………………………………………………………………..……………………..…….……….. 

nato/a a …………………………………….  il ………………………… cod.fisc. ..……………….………………………..…………………..…… 

e residente a …….…………………………………..… in via  …………………………………………………….………………………………… 

(tel.: ...................................................... e-mail ............................................................................................……) 

Chiede l’assegnazione di uno stallo presso il “Park Barbariga”. A tal fine dichiara di essere proprietario o 

comproprietario di almeno uno dei due veicoli che avranno diritto all’accesso al parcheggio; l’eventuale 

secondo veicolo dovrà, in ogni caso, essere intestato a un componente facente parte del nucleo familiare.   

Altresì, individuati dalla Giunta comunale del Comune di Trieste i criteri di assegnazione che rispondono alle 

esigenze pubbliche rilevate, dichiara: 
 

famiglia anagrafica il cui nucleo presenta un disabile, munito di contrassegno □ 
nucleo familiare con persone anziane        
indicare il numero di persone con età superiore ai 70 anni 

____ 

famiglia anagrafica con figli                     
 indicare il numero e l'età dei figli 

____ 

di essere residente in zona limitrofa al parcheggio □ 

di non aver fatto domanda, per lo stesso nucleo familiare, di ulteriore richiesta  di 
assegnazione stallo □ 

   

 

IN CASO DI ASSEGNAZIONE, IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A STIPULARE L’ABBONAMENTO ENTRO CINQUE GIORNI 
LAVORATIVI DALLA COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE, PENA LA DECADENZA DALLA GRADUATORIA. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

dagli artt. 494 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato 

corrisponde a verità. Il/la sottoscritto/a, si impegna altresì a comunicare immediatamente a Esatto S.p.A. ogni variazione del 

contenuto quanto dichiarato.  

Questa società effettuerà, nell’ambito dei propri procedimenti amministrativi, dei controlli a campione sulle dichiarazioni fornite 

atti a garantire l’efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali reati in relazione all’ottenimento di benefici o 

provvedimenti. 

 

Trieste, li ______________________________________  Firma __________________________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE 

679/2016 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e,  ai sensi e per gli effetti dei medesimi, con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo 

Esatto S.p.A. al trattamento dei dati personali forniti per le finalità legate all’esecuzione dell’attività amministrativa connessa alla 

richiesta di assegnazione di uno stallo presso il Park “Barbariga”. 

 

Trieste, li ______________________________________  Firma __________________________________________________ 
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Informativa 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e 

dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 
 

Gentile interessato, La informiamo  che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Esatto S.p.A.  in qualità di “Titolare” del trattamento, Le fornisce  pertanto,  ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le 
informazioni necessarie affinché fornire i suoi dati personali in maniera consapevole. 

Il Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è  Esatto S.p.A. con sede legale in Piazza  dell’Unità  d’Italia,  4  –  34121  
Trieste  (TS)  e  sede  operativa  in   Piazza  Sansovino,  2  –  34131 Trieste (TS),  C.F e P.IVA 
01051150322,  contattabile telefonicamente al numero  800.800.880  oppure all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@esattospa.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati 

Per  tutte  le  questioni  relative  al trattamento  dei  suoi  dati  personali  e  all’esercizio  dei  suoi  
diritti  derivanti  dal  Regolamento  Europeo 2016/679 Lei può rivolgersi in ogni momento al  
nostro Responsabile della Protezione dei  Dati  il quale è  reperibile  all’indirizzo  di  posta  
elettronica  privacy@esattospa.it  e/o  al  recapito  telefonico 040/3223777. 

Base giuridica del trattamento 

I dati personali forniti sono trattati da Esatto S.p.A. nell’esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri conseguenti all’esecuzione 
del Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Trieste ed Esatto S.p.A.  per i servizi di gestione 
e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e delle sanzioni 
amministrative di competenza del Comune di Trieste per il periodo 2017-2025 ex del. n.85 
d.d.21.12.2016 in esecuzione agli artt.44, 46 del Reg. Gen. delle Entrate del Comune di Trieste. 

Destinatari dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno eventualmente essere 
comunicati  al personale di Esatto S.p.A. autorizzato al trattamento oppure a soggetti terzi, 
espressamente e specificatamente nominati da Esatto S.p.A. Responsabili del trattamento al solo 
fine di consentire l’attuazione delle finalità indicate al punto precedente. I Suoi dati non saranno in 
alcun modo oggetto di diffusione. 

Luogo di trattamento dei dati 

Tutti i dati raccolti saranno trattati presso le sedi della Società. 

Trasferimento dei dati in paesi extra UE 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza al fine di fornire i 
servizi richiesti: 

 gestione della richiesta di assegnazione di uno stallo in abbonamento presso il Park Barbariga; 

 esecuzione di attività connesse e strumentali allo svolgimento delle attività amministrative 
propedeutiche all’assegnazione citata; 
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nonché, in caso di esito positivo della richiesta, per l’eventuale stipula dell’abbonamento e per le 
finalità inerenti alla gestione dell’abbonamento medesimo. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e le comunicazioni trasmesse su base volontaria dall’Utente, hanno 
sempre natura facoltativa; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati necessari indicati 
nella modulistica dedicata alla richiesta di un servizio, la Società non sarà in grado di fornire 
all’Utente il servizio di volta in volta richiesto. 

Modalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto  di  operazioni  di  trattamento  nel  rispetto  
della  normativa  sopraccitata   secondo  principi  di  liceità, correttezza,  trasparenza,  
adeguatezza,  pertinenza,  non  eccedenza,  e,  comunque,  con  modalità  tali  da garantire  la  
tutela  della  Sua  riservatezza  e  dei  Suoi  diritti.  I  dati  verranno  trattati  sia  con  strumenti 
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di 
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza. 

Periodo di conservazione 

I  dati  raccolti  saranno  conservati  per  un  periodo  di  tempo non superiore al conseguimento ed 
al completo esplicarsi delle finalità per le quali sono trattati oppure in  virtù  di  specifici  obblighi  
normativi  o  contrattuali  che  rendono  necessario  il  trattamento  e  la conservazione dei dati per 
determinati periodi di tempo. Decorso tale periodo, i dati vengono distrutti. 

Diritti degli interessati 

Lei  ha  diritto  di  richiedere  al  Titolare  del  Trattamento  Esatto S.p.A.  l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento  o di opporsi  al  trattamento,  
di  revocare  il  consenso  al  trattamento  in  qualsiasi  momento,  facendo  valere questi  e  gli  
altri  diritti  previsti  dal  Regolamento  UE  2016/679,  tramite  semplice  comunicazione  al 
Titolare  ed al  Responsabile della Protezione dei Dati  ai recapiti sopraindicati, limitatamente a 
quelli non conferiti e/o raccolti e/o conservati in ottemperanza a obblighi di Legge. Lei  ha inoltre  
il diritto  di presentare apposita istanza all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali   
nonché di proporre reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  dati  personali  o  altra  
Autorità  di  controllo ricorrendone i presupposti.  Tali diritti possono essere  esercitati  
rivolgendosi al Titolare del trattamento Esatto Spa e/o al Responsabile della protezione dei dati ai 
recapiti sopraindicati. 

 

Aggiornamenti 

Esatto S.p.A. si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o del tutto, anche 

a causa di variazioni della normativa applicabile.  

 


