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GESTIONE DELLE SOSTE 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/67

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sestri Levante (C.F.: 00787810100 – P.IVA:
00171390990)  con  sede  in  Sestri  Levante  (GE),  Piazza  Matteotti  n.  3,  telefono:
0185.4781,  email:  ufficio.protocollo@comune.sestri-levante.ge.it,  PEC:
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it
Si  specifica  che  per  l’attività  di  trattamento  connesse  alle  gestione  delle  soste  sul
territorio comunale, a seguito di Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 23/10/2019
e di contratto di servizio per “lo svolgimento di attività inerenti al servizio di gestione
delle aree di sosta a pagamento, senza custodia”, sottoscritto in data 25/10/2019, la
Società Mediaterraneo Servizi S.r.l. è stata nominata Responsabile del trattamento dei
dati da parte del Comune di Sestri Levante. 
Mediaterraneo Servizi S.r.l. (P. IVA 01559090996) con sede in Sestri Levante (GE), Via
Portobello  n.  14,  è  contattabile  ai  seguenti recapiti:  telefono 0185478600,  e-mail:
info@mediaterraneo.it, PEC: mediaterraneo@pec.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)

Il DPO è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con sede in Novara,
via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, 
PEC: pec@pec.labor-service.it
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FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali comuni (anagrafici, residenza, targa del veicolo, orari
di  arrivo  e  termine  sosta,  dati  di  contatto)  riguardanti  l’interessato  e  trattati  con
strumenti automatizzati (software e portali web dedicati), è finalizzato a: 
a) emissione dei titoli  di sosta oraria o giornaliera, mediante l’inserimento del dato
targa nel parcometri digitali presenti sul territorio comunale, comprensivo di eventuali
agevolazioni  per  residenti o  altri  e  delle  attività  contabili,  amministrative  e  fiscali
conseguenti.
b)  emissione  dei  permessi  di  sosta  in  abbonamento  annuale,  mediante  la
registrazione al portale online presente sul sito del Comune.
c) verifica, da parte di ausiliari del traffico o agenti di polizia locale, del pagamento
della sosta ed eventuale accertamento di violazioni, ai sensi del Codice della Strada,
relativamente alla sosta tariffaria. 

La base giuridica del trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 6, lett. b) e c) GDPR:
 l’adempimento di obblighi contrattuali in esecuzione del Contratto di Servizio tra

l’Interessato ed il Comune con conseguente gestione contabile e adempimento di
obblighi amministrativi e fiscali 

 l’adempimento  di  obblighi  di  legge  relativi  all’accertamento  di  violazioni  alle
norme  del  Codice  della  Strada  con  conseguente  gestione  dei  procedimenti
sanzionatori amministrativi derivanti

DESTINATARI DEI DATI

I  dati personali  raccolti sono accessibili  a dipendenti del  Comune di Sestri  Levante
appositamente  incaricati come persone autorizzate  al  trattamento  e  personale  del
Responsabile  del  trattamento  Mediaterraneo  Servizi  S.r.l.,  anche  questi
appositamente incaricati come persone autorizzate a trattamento.
I  dati  trattati  dal  Comune  di  Sestri  Levante  e  dal  Responsabile  del  trattamento
Mediaterraneo Servizi  S.r.l.  sono comunicati a: soggetti terzi  qualora disposizioni  di
legge o di  regolamento  riconoscono tale  facoltà  di  accesso;  fornitori  dei  servizi  di
parcheggio  tramite  dispositivi  mobili  e  software  di  gestione  delle  soste  (Sub-
Responsabili  del  trattamento);  fornitori  dei  parcometri  elettronici  con  relativa
manutenzione (Sub-Responsabili del trattamento). 



TRASFERIMENTO DEI DATI

Il  Comune  di  Sestri  Levante,  attraverso  il  proprio  Responsabile  del  trattamento
Mediaterraneo Servizi S.r.l. trasferisce attraverso i parcometri digitali forniti dal Sub-
Responsabile appositamente incaricato, i dati raccolti dagli stessi presso server ubicati
in data center con sede a Ginevra (CH). Tale trasferimento avviene sulla base di una
decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea come previsto dall’art.
45 del Regolamento (UE) 2016/679. Gli altri fornitori di servizi legati alla gestione delle
soste  (Sub-Responsabili  del  trattamento)  utilizzano  server  ubicati  all’interno
dell’Unione Europea per i quali non è previsto un trasferimento Extra UE

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I  dati  personali  raccolti  vengono  conservati  all’interno  dei  gestionali  in  uso  per  il
periodo  massimo  di  due  anni  dalla  raccolta,  salvo  eventuale  contestazione  di
violazione di norme del Codice della Strada il cui tempo di conservazione è previsto
dalla legge in materia di procedimenti sanzionatori amministrativi. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’emissione dei titoli di sosta oraria,
giornaliera  e  mensile.  Il  rifiuto  a  conferire  i  dati  personali  richiesti  comporta
l’impossibilitò  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 tariffaria. 



DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti:
 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 infor -
mazioni  indicate all’art.  15 GDPR (es.  finalità del trattamento,  categorie  di dati
personali trattati ecc.);

 Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’inte-
grazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR);

 Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR;
 Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi pre-

viste dall’art. 18 GDPR;
 Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità

di cui all’’art. 20 GDPR, ricevere in forma strutturata, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati forniti dal Titolare.

 Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR.

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare
attraverso i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito
modulo messo a disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Pri-
vacy. 
Inoltre,  l’interessato  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo  ad  un’autorità  di  controllo:
Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/)

https://www.garanteprivacy.it/

