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MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome Nome: 
 
Via/Piazza/Str.: 
 
CAP: 
 

Città: Provincia: 

Telefono/Cell.: Codice Fiscale/Partita Iva: 
 

E-mail: 
 

Autovettura 
Marca: 
 

Modello: Targa 

INDICARE DATA DI ATTIVAZIONE DELL’ABBONAMENTO: 
 

 
Indicare con una “X” il tipo di abbonamento prescelto: 

ANNUALE INTERO € 1.000,00;    ANNUALE DIURNO (6-20) € 800,00; 

SEMESTRALE DIURNO (6-20) € 410,00;   

TRIMESTRALE INTERO € 315,00;    TRIMESTRALE DIURNO (6-20) € 205,00; 

MENSILE INTERO € 110,00;     MENSILE DIURNO (6-20) € 70,00;  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: CASSE AUTOMATICHE C/O IL PARCHEGGIO  

Si richiede l’emissione della fattura: 

 SI   NO 
 
In caso affermativo, indicare di seguito i dati per la fatturazione se diversi da quelli del richiedente: 
 

Denominazione sociale: 

Via/Piazza/Str.: 

CAP Città Provincia: 

Codice Fiscale/Partirta Iva: 

E-mail: 

Codice SDI/ Indirizzo PEC dove inviare Fattura Elettronica: 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

 
 
         Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”), nell’acquistare l’abbonamento al servizio di parcheggio, si informa 
l’interessato che:  

a) i dati personali comunicati saranno trattati al fine di gestire la vendita 
dell’abbonamento al parcheggio. I dati saranno gestiti con strumenti informatici e 
cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì 
conservati nelle rispettive banche dati. 

b) Il conferimento dei dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale) è 
obbligatorio. L'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente il rilascio 
dell’abbonamento. 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. 

c) Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili e gli incaricati, anche esterni, 
del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente 
informativa. 

d) Salvo quanto indicato i dati non saranno altrimenti comunicati, né diffusi. 
e) L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.    

In particolare può: 
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a 

disposizione in forma intellegibile; 
• avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 

trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento effettuato con 
gli strumenti informatici; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima (con 
conseguente decadimento della validità dell’abbonamento non essendo 
possibile nessun trattamento) o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (con conseguente decadimento 
della validità dell’abbonamento non essendo possibile nessun trattamento) 
Per l’esercizio di tali diritti scrivere a parma@starmobility.it 

f) Il Titolare del trattamento dei dati è STAR Mobility S.p.A. con sede legale in Viale 
Italia, 100 Lodi. Il Responsabile del trattamento è parma@starmobility.it 
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ALLEGATO AL PRESENTE MODULO VIENE RILASCIATA COPIA DEL REGOLAMENTO DI 

UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DI CUI IL CLIENTE CON L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA IN 

CALCE AL PRESENTE MODULO DICHIARA DI AVERNE PRESA COMPLETA VISIONE.  

 

IL REGOLAMENTO È SCARICABILE DAL SITO www.starmobility.it 

 

 

 

 

 

Parma (data) ………………………….    

 

 

Firma Cliente  

 

….……………….………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte riservata a STAR Mobility S.p.A. gestore del parcheggio stazione FF.SS. 

 
 

         Firma dell’operatore                                                           Data inserimento dati 
 

         _____________________________                                          _____________________ 
 


