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Informativa 
ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

Sosta tariffata Parcometri 

 

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, ha il diritto di essere informato 
sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Manerba del Garda, nella persona del Sindaco pro-tempore 
designato, con sede con sede Manerba del Garda (BS), piazza Garibaldi n. 25, tel. 0365 659801. 
 
Dati di contatto: 
Sito istituzionale: https://www.comune.manerbadelgarda.bs.it 
E-mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it, PEC: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
cristina.renna@resolveconsulting.it  
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento è finalizzato al raggiungimento delle seguenti finalità: 
 
a) erogazione del servizio di sosta a pagamento, necessario per il rilascio dei titoli di sosta oraria, giornaliera 
e mensile. (Art. 6.1. lett. b) GDPR) 
b) in occasione della rilevazione del numero della targa da parte degli agenti della Polizia Locale dell’Unione 
dei Comuni della Valtenesi o da parte degli Ausiliari del Traffico per l’accertamento, ai sensi di legge (Art. 12 
bis del Codice della Strada - introdotto dalla L. n. 120 dell'11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del 
D.L. n. 76/2020), di violazioni alle norme del Codice della Strada relativamente alla sosta tariffata e gestione 
dei relativi procedimenti sanzionatori amministrativi (Art. 6.1. lett. e) GDPR) 
  
Natura del conferimento 
Il conferimento del dato “targa” nel parcometro è essenziale per l’ottenimento del ticket da posizionare sul 
cruscotto del veicolo in sosta e, in generale, per usufruire del servizio di sosta a pagamento. 
Il rifiuto a conferire i Dati comporta l’impossibilità di accedere ai parcheggi o può comportare l’accertamento 
della violazione alle norme del Codice della Strada in caso di assenza di qualsiasi altro titolo della sosta 
tariffata. 
 
Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati i Suoi dati saranno conservati per un tempo massimo di 72 ore e 
successivamente cancellati, salvo un tempo di conservazione maggiore per le finalità di accertamento 
nell’ambito di procedimenti sanzionatori amministrativi. 
 
Modalità di trattamento 
I Dati raccolti vengono trattati da sistemi automatizzati associando il numero della targa, la data, l’orario di 
inizio e la data e l’orario di fine sosta, al fine di consentire la fruizione del servizio di sosta. 
Il trattamento avverrà secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione 
dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati.  
 



Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati forniti saranno trattati da fornitori esterni (es. Società informatiche che hanno fornito i software collegati 
ai parcometri), alcuni dei quali sono designati quali Responsabili del trattamento. 
I dati personali non saranno in alcun caso trasferiti a paesi terzi o a un’organizzazione internazionale.  
 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così 
come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta 
pubblicato per esteso sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei 
Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di 
apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  
 
Telefono: +39 0365 659801 
e-Mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it 
PEC: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di 
illegittimo trattamento dei Suoi dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


