INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Mediaterraneo Servizi srl (P. IVA 01559090996) con sede in Sestri
Levante, Via Portobello n. 14, telefono 0185478600, e-mail: info@mediaterraneo.it, PEC:
mediaterraneo@pec.it

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali (targa e posizione del veicolo parcheggiato oltre a orari di arrivo
e di termine sosta) interessa gli utenti dei servizi APP “Telepass Pay” e “EasyPark” che effettuano,
attraverso i predetti servizi, il pagamento della sosta nei parcheggi a strisce blu del Comune di
Sestri Levante. Il trattamento avviene con modalità informatiche anche attraverso software forniti
dalle società stesse e a disposizione degli uffici di Mediaterraneo Servizi srl, ed è finalizzato alla
verifica dei parcheggi in corso di validità e dei posteggi effettuati nelle aree di competenza. La
base giuridica del trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 6, lett. f) GDPR, l’interesse legittimo del
Titolare del trattamento ad avere accesso alle informazioni per svolgere verifiche sullo stato del
parcheggio (scaduto o in corso).

Fonte e destinatari dei dati
I dati personali sono raccolti dalle società (EasyPark Italia srl e Telepass S.p.A) fornitrici del servizi
di pagamento della sosta attraverso APP a cui gli utenti di iscrivono accettando le condizioni ivi
previste per il trattamento dei dati personali. Rispettivamente:
EasyPark https://legals.easyparksystem.net/IT/privacy/it/privacy_it_it.pdf
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Telepass Pay https://www.telepass.com/it/privacy
EasyPark Italia srl e Telepass S.p.a. forniscono software per il controllo delle targhe che
usufruiscono dei servizi di pagamento attraverso APP. I dati presenti dei database del software
non sono in alcun modo comunicati a soggetti terzi o diffusi e sono trattati esclusivamente da
personale autorizzato di Mediaterraneo Servizi srl.

Periodo di conservazione
I dati personali presenti nei database dei software forniti da EasyPark Italia srl e Telepass S.p.a.
sono conservati per 12 mesi, terminati i quali si cancellano automaticamente.

Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare uno dei seguenti diritti in materia di protezione dei dati:
Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art.
15 GDPR;
Chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16
GDPR);
Ottenere la cancellazione dei dati personali qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17
GDPR;
Ottenere la limitazione del trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall’art.
18 GDPR;
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
Opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art. 21 GDPR).
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I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare del
trattamento ai dati di contatto indicati al punto 1).
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO)
Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l., via A. Righi n. 29,
Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.laborservice.it
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