
 

 

RICHIESTA DI ABBONAMENTO PARCHEGGIO DUS E FLEMING 

ENTI/AZIENDE  

 

 

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

1/A ▪ DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi                                                                                                                   
 

Il/la Sottoscritto/a *Cognome, *Nome _____________________________________________________________ 

C.F.________________________________ *Nato a ____________________________il __________________________ 

Residente a __________________________________ in Via ___________________________________N°_________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________________ 

 

dell’Impresa/Società _______________________________________________________________________________ 

 

con sede legale a_________________________ in via __________________________________________________ 
 

1/B ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 
 

 

Tel.______________________E-mail____________________________PEC_____________________________________ 

 

*Dichiara di voler sottoscrivere N°_______ abbonamenti: 

 

 

 

 

*Intestati a: 

Intestatario Targa Modello autoveicolo 

   

   

   

 

□ Mensile intera giornata    □ Mensile diurno (8.00-19.00)   □ Mensile notturno (19.00-8.00)  

□ Annuale                                          □ A scalare 

 



 

 

*presso il Parcheggio: 

□ DUS                                           □ FLEMING 

 

 

 

 
 

2 ▪ � DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE – Legga attentamente…                                                                                              

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici   
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali  

ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

DICHIARA 

 Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 12 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che i dati sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Dpr. N. 445/00, che la 
richiesta è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. 

 Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Dpr. N. 445/00, che la richiesta è stata sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto. 

 Di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento di utilizzo del Parcheggio, scaricabile dalla 
sezione Parcheggi del sito www.infomobility.pr.it ed esposto presso la struttura. 
 

3 ▪  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota Informativa per la privacy ai sensi Regolamento Europeo (UE) 
679/2016 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento Europeo”), si informa 

che 

• I dati personali comunicati saranno trattati al fine di gestire la vendita dell’abbonamento al parcheggio. La base giuridica è 

l’esecuzione di un contratto e delle misure precontrattuali. Il conferimento dei dati identificativi e degli eventuali dati di pagamento elettronico, 

qualora l’interessato voglia adottare tale modalità di pagamento, è obbligatorio. L'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente il 

rilascio dell’abbonamento.  

Il conferimento dei dati di contatto (indirizzo email, numeri di telefono) è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto non consente di informare 

l’abbonato in merito ad avvisi, novità o eventi.  

Il conferimento dei dati di fatturazione (ragione sociale, partita IVA e indirizzo) è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto nel conferimento di tali 

dati non consente l’emissione della fattura all’interessato che ne faccia richiesta. 

• I dati sono forniti direttamente dall’interessato. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per tutta la durata del 

servizio ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti, in materia civile e fiscale. 

• I dati saranno gestiti con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto delle misure di protezione di cui agli artt. 32 e seguenti del 

Regolamento Europeo;  

• Potranno venire a conoscenza dei dati le persone autorizzate e i responsabili, nell’ambito di contratti di esternalizzazione istruiti 

sulla gestione dei trattamenti dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Europeo, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato 

nella presente informativa; oltre alle comunicazioni di legge, i dati potranno essere comunicati a professionisti o organismi di controllo di cui si 

avvale la società. I dati non saranno diffusi.  

• I trattamenti dei dati saranno eseguiti esclusivamente in uno Stato Membro dell’Unione Europea (UE) o in uno Stato Membro dello 

Spazio Economico Europeo (SEE). 

• In relazione ai trattamenti dei dati, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento, è facoltà dell’interessato chiedere al 

Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

o di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati nonché proporre reclamo a un'autorità di controllo.  

Per l’esercizio di tali diritti scrivere a Infomobility S.p.A., viale Mentana 27, 43121 Parma, all’attenzione del Data Protection Officer al seguente 

indirizzo email a privacy@infomobility.pr.it; 

Il Titolare del trattamento dei dati è Infomobility S.p.A., con sede in Parma, viale Mentana 27. 

La sottoscrizione di qualsiasi tipologia di abbonamento non garantisce il posto riservato, ma solo il 
permesso di utilizzare l’area se disponibile 



 

 

 

 

4 ▪ � FIRMA - Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello                                                                               

 

Luogo ___________________      Data di compilazione ____/____/_____      ___________________________                                                                                                                             

                                                                                                                                               (Firma per esteso del sottoscrittore)         

 

                                                                                      

5 ▪ � MODALITÀ DI PRESENTAZIONE – Come e dove consegnare questo modello                                                                                 

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE: 

 
• Presentato agli sportelli di Infomobility S.p.A, Viale Mentana, 29/a – Parma 

• Inoltrato via e-mail all’indirizzo parcheggi@infomobility.pr.it  
 

PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – A volte basta un drin… 

Per avere informazioni sui servizi di Infomobility S.p.A chiama il nostro numero verde 800238630, (dal lunedì 
al venerdì 8.30-13.00 e 14.00-17.00), oppure invia una mail all’indirizzo parcheggi@infomobility.pr.it  

 
 


