
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

Gentile Utente/Cittadino, 

il Comune di Itri pone particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza e adotta nelle proprie 

attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati personali. 

Come prevede la normativa sulla privacy, desideriamo fornirle informazioni riguardo il trattamento dei Suoi 

dati personali in relazione al servizio di sosta a pagamento sulle strisce blu. 

 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è il Comune di Itri, 

con sede in Piazza Umberto I, 1 - 04020 Itri (LT) 

(PEC: polizialocale.itri@pec.it).  

 

Terzo responsabile (esterno) della protezione dei dati 

Il terzo Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Kcity Srl 

con sede legale in Corso Garibaldi 159 - 80055 PORTICI (NA) 

(E-mail: privacy@k-city.it) 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “GDPR”) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (novellato con le modifiche introdotte 

dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), La informiamo che il Comune di Itri, in qualità di “Titolare del 

trattamento”, effettuerà trattamenti di alcuni dati che La riguardano, per la finalità di prestazione del servizio 

di sosta a pagamento sulle strisce blu in abbonamento. La base giuridica del trattamento è la necessità di 

eseguire un servizio ed è necessario prestare un consenso. 

Categorie di dati personali e modalità di trattamento 

Per l’attivazione e gestione del suddetto servizio in abbonamento è necessario raccogliere ed utilizzare alcuni 

dati personali che La riguardano. Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento 

non consente di procedere con la fornitura del servizio in abbonamento. 

Per il predetto servizio, il Comune di ________ tratta, categorie particolari di dati personali (dati che rivelino 

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), rinvenibili dalla Sua carta 

d’identità, fornita al momento della richiesta dell’abbonamento. Per tali categorie particolari di dati personali 

è richiesta una dichiarazione esplicita di consenso. 



 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati, con logiche strettamente 

connesse alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza.  

Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

Ai fini della gestione dei processi di pagamento automatizzati i dati vengono trasferiti anche ad altri soggetti 

che eseguono un trattamento ed ai quali si rimanda per la Informativa sulla privacy disponibile ai fruitori di 

tali servizi 

Categorie di destinatari dei dati 

Il Comune di Itri ha dato mandato alla Kcity Srl, nominata Responsabile esterno del trattamento, di 

raccogliere i Suoi dati personali e dare seguito alla Sua richiesta inerente al servizio di sosta a pagamento 

sulle strisce blu in abbonamento. 

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali all’interno della Kcity Srl e del Comune di Itri, 

ne abbiano necessità in virtù della propria mansione. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile 

contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o 

trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

Trasferimento di dati extra UE 

I dati personali non sono trasferiti a Paesi al di fuori dell’UE. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati trattati saranno conservati dalla Kcity Srl, Responsabile esterno del trattamento, per il tempo massimo 

della durata del contratto di servizio; 

I dati trattati saranno conservati dal Comune di Itri, Titolare del trattamento, per tutto il tempo necessario 

all’erogazione del servizio e, successivamente alla conclusione del servizio erogato, i dati saranno conservati 

in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, e comunque per un arco 

di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

Diritti degli interessati 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli articoli dal 15 al 23 del GDPR, la informiamo che il 

GDPR conferisce all’interessato, ove applicabili, l’esercizio di specifici diritti: 

  a) Lei ha il diritto di chiedere al Comune di Itri, quale Titolare del trattamento, l’accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, nei casi previsti; 

  b) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato 

– salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Comune 

di Itri a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Comune di Itri potrà comunicare 

all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 

Per utilità, gli articoli da 15 a 23 del GDPR sono consultabili al seguente link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT   

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 



 

In caso di richiesta di esercizio dei diritti potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e, pertanto, si 

renderà necessario, da parte Sua, fornire i Suoi dati identificativi e di contatto indispensabili per poterLa 

identificare e contattare in relazione alla Sua richiesta.  

Limitazioni all’esercizio dei suddetti diritti e ai conseguenti obblighi del Comune di Itri, quale titolare del 

trattamento, sono previste dal D. Lgs. n. 196/2003. 

Diritto di reclamo 

Qualora ritenesse che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 

dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 

dall’art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

Cookie Policy 

Nel sito della K-City s.r.l. (www.k-city.eu) vengono raccolte informazioni che possono riguardare l'utente, le 

sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (es. computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate 

principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell'utente, offrendo una migliore 

esperienza di navigazione. 

Di seguito è possibile saperne di più sui vari tipi di cookies utilizzati. 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" 

vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni 

sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, 

ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Fermo quanto precede, per il nostro sito web e altri servizi on line utilizziamo le seguenti categorie di cookies:  

Cookies di terze parti 

1. Cookies essenziali 

Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento dei nostri siti web e per utilizzare e/o migliorare le 

varie funzioni e/o servizi richiesti. Senza questi cookie non è possibile gestire e automatizzare, a mero titolo 

esemplificativo, l'autenticazione dell'utente e/o l'accesso all'area riservata del sito internet. 

2. Cookies di analisi  

Questi cookies ci permettono di perfezionare i nostri siti web monitorando ed analizzando il comportamento 

degli utenti, creando dei loro profili al fine di apportare miglioramenti e di facilitare la navigazione. 

Ad esempio, i cookies di analisi possono aiutarci a tener traccia di quali sono le pagine visitate più 

frequentemente, quali sono le preferenze dell'utente, se e quali difficoltà l'utente incontra nell'utilizzo del 

sito. 

Al fine di analizzare le modalità di utilizzo del sito web, K-City s.r.l. si avvale del servizio di analisi web di 

"Google Analytics" fornito da Google: (https://www.google.com), la relativa policy è verificabile sul sito 

(https://www.google.com/analytics/terms/it.html). 

Tali dati non permettono di identificare personalmente l'utente: tutti i dati raccolti sono aggregati e, in 

quanto tali, anonimi e gestiti da Google. 

Tali dati non permettono di identificare personalmente l'utente: tutti i dati raccolti sono aggregati e, in 

quanto tali, anonimi e gestiti dal Responsabile Esterno. 

https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html


 

Questi cookie consentono di raccogliere informazioni sugli spostamenti dell'utente in Internet e, in 

particolare, nell'ambito del nostro sito web. 

I cookies di terze parti non sono sotto il nostro controllo e, pertanto, per ulteriori informazioni su come la 

terza parte utilizza i cookies si consiglia di visitare il sito web delle terze parti indicate in precedenza, per 

prendere visione delle relative informative sul trattamento dei cookies e sui moduli di consenso. 

I dati raccolti attraverso i cookies saranno conservati a seconda della loro natura: i cookies di sessione 

scadono quando l'utente chiude il browser, i cookies persistenti hanno date di scadenza tipiche che, a meno 

di particolari eccezioni, non superano i 20 giorni. 

Tali dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra individuate. 

Nel rispetto delle misure minime di sicurezza, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a soggetti di 

pubblica sicurezza e ad altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge anche 

di natura fiscale, amministrativa, finanziaria e simili. In nessun caso i dati saranno diffusi. 

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi 

rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al servizio offerto o 

alle specifiche norme di legge. 

Si rimanda alla privacy policy in Home page per l'informativa completa sul trattamento dati prevista ex art. 

13 codice privacy. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 
2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 
personali riportati nell’allegato A, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto. 

In particolare, presta il consenso al trattamento dei dati al titolare per le seguenti finalità: 

- servizio di sosta a pagamento sulle strisce blu in abbonamento. 

 

Luogo e data 

________________________________ 

 

 

Firma 

________________________________ 

 

 

 

 

 



 

MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Nat___ a _____________________________________ il ______/_________/________ 

residente a ________________________________________________ (_____) 

Via/Piazza____________________________________________________ civico _______ 

Telefono ______________________________ E-mail _______________________________ 

CHIEDE 

il rilascio del permesso di sosta a pagamento di tipologia 

● Residente Annuale (20 €) 

● Residente Annuale Centro Storico (20 €) 

● Non Residente Mensile (25 €) 

● Non Residente Annuale (60 €) 

● Lavoratore Mensile (10 €) 

● Lavoratore Annuale (35 €) 

per il seguente veicolo 

Marca   ____________________________________ 

Modello  ____________________________________ 

Targa   ____________________________________ 

 

Si allega: 

- Fotocopia della carta d’identità dell’intestatario del veicolo; 

- Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo; 

- Ulteriore documentazione in base alla tipologia di abbonamento (Attestato di lavoro, Attestato aziendale 

di utilizzo vettura, contratto di Leasying, autocertificazione di Residenza). 

 

Luogo e data 

________________________________ 

 

 

Firma 

________________________________ 

 

 


