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RICHIESTA TARIFFA AGEVOLATA 

ANAGRAFICA  

Luogo ____________________                              Data____________________________________ 

Il/la sottoscritto/a:_____________________________________________________________________ 

Nato/a a:____________________________ il______________________e residente 

in:______________________Via:_____________________________C.a.p:______________________ 

Recapito telefonico:__________________   E-mail:___________________________________________ 

 

MEZZO AUTORIZZATO ALLA SOSTA  

 

TARGA: _____________________ MARCA: ____________________ MODELLO: _______________ 

 

CHIEDE 

 

il rilascio di un supporto Keycard (tessera) con tariffa agevolata (€ 1,00 / ora dal 15/06 al 15/09 e € 0.50/ora dal 16/09 

al 14/06 ) per la sosta all’interno del parcheggio Park Centro del Comune di Zoagli con validità di anni uno (1)  

     Il rilascio è subordinato all’accettazione delle condizioni riportate al punto 1, 2, 3, 4 E 5 di seguito meglio 

specificate.  

 

In fede. 

                           FIRMA LEGGIBILE: 

                                                                                                           _________________________ 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (o informativa privacy) allegata al presente 
modulo 

Firma leggibile per esteso 
 
_____________________ 
 

RISERVATO ALL’OPERATORE 
 

ABBONAMENTO N._______________________                            SCADENZA:_____________________ 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. Il Cliente si impegna a comunicare a S.C.T. Group S.p.A.  ogni variazione dei dati 

personali comunicati. 

2. Il rilascio della prima tessera dovrà essere accompagnata dal versamento di una 

cauzione di €10,00. Tale deposito, infruttifero, sarà trattenuto da S.C.T. Group S.p.A. in 

caso di smarrimento o danneggiamento della tessera. Il successivo rilascio di ulteriori 

tessere avverrà solo previo versamento di nuova cauzione. La quota versata inizialmente 

sarà restituita al Cliente in caso di riconsegna della tessera, integra e funzionante. 

3. Divieto assoluto di sub concessione della tessera pena il blocco immediato della tessera, 

rescissione immediata del contratto e trattenuta della cauzione imputandola in conto 

risarcimento. 

4. La vettura deve essere parcheggiata unicamente entro gli spazi delimitati e secondo le 

norme del Codice della Strada. 

5. S.C.T. Group S.p.A.  non risponde in nessun caso di furti totali o parziali del veicolo o di 

oggetti in esso contenuti, ne di eventuali danneggiamenti, dolosi o colposi essi siano. 

 

 

 

Genova li, ______________________ 

 

                                                                             IN FEDE 

 

______________________________ 
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PROCEDURA UTILIZZO TESSERA: 
 

1) ALL’INGRESSO                                                   

 

 

 

2 ) PAGAMENTO IN CASSA 
 

 
 
 
 
APPOGGIARE LA TESSERA ALLA CASSA COME INDICATO – (N ON INSERIRE)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ALL’USCITA 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, SCT GROUP S.p.A. 

tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati cui i dati si riferiscono. La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’emissione del servizio/prodotto richiesto. 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Il Titolare del trattamento è: SCT GROUP S.p.A. Viale Giorgio Ribotta,31 00144 Roma. 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: sct.info-ita@engie.com 

2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I SUOI DATI? 

I Vostri dati verranno trattati per gestire l’erogazione dei servizi richiesti e per tutte le conseguenti operazioni e per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti contrattuali e commerciali e, precisamente, per il 

rilascio e la gestione dei titoli di sosta nei parcheggi gestiti da SCT Group, per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. 

I Vostri dati potranno essere trattati anche per eventuali finalità connesse alla gestione dell’esercizio del diritto di credito vantato dal Titolare e derivante dalla violazione del regolamento di parcheggio, compiendo a tal 

fine tutte e sole le attività strettamente correlate. Per i soli parcheggi in struttura è attivo un impianto di videosorveglianza. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse di porre in sicurezza le 

proprie strutture e i beni aziendali, per garantire la sicurezza dei propri clienti all’interno dell’area, oltre che per verificare il puntuale rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento di parcheggio. Gli interessati che 

entrano all’interno dell’area videosorvegliata Le immagini sono cancellate automaticamente trascorse 24 ore dalla rilevazione. Qualora la Polizia Giudiziaria richieda di accedere alle immagini, il trattamento può avere 

una durata ulteriore rispetto al rapporto contrattuale. 

3. QUALI DATI VENGONO TRATTATI? 

Si tratta prevalentemente dei dati da Lei forniti per gestire il contratto funzionali all’individuazione della Sua persona, quali, a titolo esemplificativo: nome, cognome, C.F., indirizzo, telefono, email, dati del veicolo, dati 

relativi alla qualifica, matricola e rapporto contrattuale presso la struttura, immagini di videosorveglianza in caso di sinistri su apparati di SCT, e vigilanza sulle casse automatiche. 

4. COME VENGONO TRATTATI I SUOI DATI? 

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, ed in ogni 

caso con strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. 

5. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I SUOI DATI? 

Il trattamento è necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale. L’eventuale rifiuto di rispondere, al momento della raccolta delle informazioni, o l’eventuale diniego di trattamento dei dati, comporta per il Titolare 

l’oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi legali o contrattuali previsti, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni contrattuali e/o commerciali, e/o gli adempimenti amministrativi e contabili necessari. 

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? 

I Vostri dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque fino all’estinzione della procedura nell’ambito della quale sono stati acquisiti.  

Casi in cui il trattamento può avere una durata ulteriore rispetto al rapporto contrattuale:  

- Fino alla conclusione di eventuali giudizi o strumenti alternativi di soluzione delle controversie o vertenze in caso di conflitto con il Cliente. 

7. CHI TRATTA I DATI PERSONALI?  

I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.  

I dati personali possono essere trattati anche da fornitori esterni che saranno opportunamente nominati Responsabili esterni del trattamento dal Titolare. 

8. A CHI VENGONO COMUNICATI I SUOI DATI? 

I Vostri dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:  

A. da/a pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;  

B. da/a soggetti pubblici e privati per conto dei quali _SCT Group Viale Giorgio Ribotta,31 00144 Roma svolge la propria attività, per le finalità e nei limiti previsti nei relativi contratti;  

e per permettere all’interessato di fruire di eventuali agevolazioni o per necessari adempimenti amministrativi.  

9. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?  

Il Regolamento Le conferisce specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 
- la cancellazione dei dati stessi, in presenza di uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento (diritto di cancellazione), ove applicabile; 
- di limitare il trattamento dei propri dati, in presenza di uno dei motivi previsti dall’art. 18 del Regolamento (diritto di limitazione); 
- di ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento come previsto dall’art. 20 del Regolamento 

(diritto alla portabilità), ove applicabile. 
- di ottenere l'intervento umano da parte di SCT Group, in caso di processi decisionali automatizzati, di esprimere la Sua opinione e di contestare la decisione. 

Per esercitare i Suoi diritti, Lei potrà inviare una richiesta, indicando in oggetto il riferimento "PRIVACY", tramite posta cartacea all’indirizzo a SCT GROUP S.p.A. Viale Giorgio 

Ribotta,31 - CAP 00144 Roma oppure tramite e-mail all'indirizzo sct.info-ita@engie.com                                                          


