
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1 Oggetto
Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano la vendita del servizio, come 
di seguito definito, da parte di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., con sede legale in Venezia (VE), 30135 Marittima 
Fabbricato 248, capitale sociale € 3.920.020,00 i.v., numero registro Imprese di Venezia, C.F. e P. IVA n.02983680279 
(di seguito "VTP"), conclusa a distanza attraverso il sito Internet di VTP: www.vtp.it (di seguito il “Sito”). Il cliente è 
tenuto, prima di inoltrare il proprio ordine d'acquisto (di seguito "Ordine"), a leggere attentamente le presenti Condizioni 
Generali poiché l'inoltro dell'Ordine implica l'integrale conoscenza ed espressa accettazione delle presenti Condizioni 
Generali. Una copia delle Condizioni Generali sarà inviata al Cliente a mezzo mail, in conformità a quanto indicato al 
successivo art. 3.
2 Servizio
Il servizio prestato da VTP consiste nel servizio di parcheggio mediante la locazione di posti auto o altro veicolo presso 
le apposite aree dedicate (di seguito "Aree di Sosta") situate all’interno del Porto Crociere di Marittima - Venezia, dotato 
di varco doganale e gestite da VTP stessa. Il servizio di parcheggio può essere reso unicamente ai passeggeri 
crocieristi. Eventuali accompagnatori potranno utilizzare le piazzole di sosta per il tempo strettamente necessario alle 
operazioni di scarico/carico del/dei passeggero/i. Il Cliente riconosce ed accetta che il servizio verrà reso senza obbligo 
di vigilanza o custodia e sorveglianza del veicolo parcheggiato e senza che l’utilizzo degli spazi di parcheggio implichi 
consegna o ricevimento in custodia del veicolo. Di conseguenza VTP non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per 
danni diretti/indiretti arrecati da terzi al veicolo, né per danneggiamenti, atti vandalici e/o furti, consumati o tentati, sia 
del veicolo che degli accessori, bagagli o altri oggetti lasciati nel veicolo. Il Cliente è tenuto a prenotare ed acquistare 
sul Sito il posto auto o altro veicolo all’interno delle Aree di Sosta inderogabilmente entro e non oltre le ore 24:00 del 
giorno precedente quello previsto per l'inizio della sosta. VTP comunicherà al Cliente con la E-mail di Accettazione, di 
cui al successivo art. 3), un codice PIN ed un codice prenotazione (QR CODE grafico e numerico). Quest’ultimo 
unitamente al numero di targa del veicolo, sarà necessario per l’accesso al parcheggio con le modalità indicate nel 
“Regolamento di locazione d’area non custodita” (di seguito “Regolamento di locazione d’area non custodita”). Il Cliente 
è tenuto a tenere la targa ben visibile al momento dell’accesso alle aree di sosta, in caso contrario VTP non assume 
alcuna responsabilità in ordine al mancato funzionamento del sistema di accesso. All'interno del parcheggio sarà 
possibile scegliere una qualunque tra le piazzole disponibili – ad esclusione delle piazzole riservate appositamente 
segnalate, tra cui quelle destinate ai PRM – senza diritto ad ottenere una specifica piazzola. L’acquisto/prenotazione è 
individuale e non trasferibile o cedibile a terzi, pena il mancato riconoscimento della prenotazione effettuata, ed è valido 
solo per il periodo specificato nella schermata di riepilogo che compare sul Sito prima che il Cliente inoltri l'Ordine (di 
seguito "Schermata di Riepilogo"), e che verrà riprodotta nella E-mail di Accettazione di cui al successivo art. 3). Le 
tariffe massime applicabili del parcheggio sono disponibili sul Sito. Il Cliente prende atto e accetta che VTP è libera di 
applicare in qualsiasi momento, dandone comunicazione sul Sito, sconti o promozioni soggetti a limiti di disponibilità. 
Qualora la permanenza fosse di maggiore durata rispetto al periodo prenotato, il Cliente sarà tenuto a pagare quanto 
previsto dalle tariffe vigenti. Tale importo dovrà essere corrisposto dal Cliente presso le casse automatiche prima di 
uscire dal parcheggio. Quanto sopra troverà applicazione indipendentemente dalla causa che ha provocato il 
prolungamento del tempo di sosta, a meno che lo stesso non sia causato da accertata negligenza di VTP. Il Cliente è 
tenuto, prima dell'inoltro dell'Ordine, a leggere attentamente il Regolamento di locazione d’area non custodita, 
pubblicato sul Sito ed esposto anche in prossimità dell'ingresso alle aree di sosta. Il Cliente dichiara che, accettando le 
presenti Condizioni Generali, accetta altresì il Regolamento di locazione d’area non custodita.
3 Conclusione del Contratto
Le caratteristiche essenziali del Servizio acquistato e il relativo prezzo saranno indicati nella Schermata di Riepilogo. Il 
Cliente è pienamente responsabile della veridicità dei dati inseriti all’atto della prenotazione/inoltro dell’ordine. Il Cliente 
prende atto altresì che il corretto inserimento dei dati e soprattutto del numero di targa del veicolo agevolerà l’ingresso 
al parcheggio. Ai fini dell'inoltro dell'Ordine, il Cliente deve:
• selezionare il Servizio che intende acquistare;
• inserire i dati necessari alla fatturazione o ricevuta, se richieste;
• se definito consumatore ai sensi dell'art. 5.1 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), dichiarare di aver ricevuto 

le informazioni di cui all'art. 49del D. Lgs. n. 206/2005ivi incluse quelle relative all'esercizio del diritto di recesso;
• accettare le presenti Condizioni Generali;
• accettare l'informativa sulla privacy di cui al successivo articolo 7;
• selezionare il metodo di pagamento;
• eseguire il pagamento, dopo di che l’Ordine verrà inoltrato in automatico a VTP.
In conformità a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, del Codice del Consumo, VTP garantisce che, al momento di 
inoltrare l'Ordine, il Cliente riconoscerà espressamente che l'Ordine implica l'obbligo di pagare, fermo il diritto di recesso 
di cui all’art. 6). L'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente costituisce una proposta contrattuale di acquisto del Servizio, 
specificamente individuato nella Schermata di Riepilogo, rivolta dal Cliente a VTP e vincolante per il Cliente (fermo 
restando la possibilità per il Cliente di poter esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo, 
come indicato al successivo articolo 6). Il contratto tra il Cliente e VTP avente ad oggetto l'acquisto del Servizio, 
specificamente individuato nella Schermata di Riepilogo, si conclude con la ricezione, da parte del Cliente, dell'E-mail 
di Accettazione dell'Ordine del Cliente da parte di VTP. VTP comunicherà al Cliente l’eventuale mancata accettazione 
dell'Ordine all'indirizzo e-mail fornito da quest'ultimo in fase di compilazione dell’Ordine. Qualsiasi modifica/correzione 
ai dati inseriti dal Cliente nell'Ordine potrà essere effettuata dal Cliente medesimo, prima dell'inoltro dell'Ordine. Il 
presente contratto decorre dalla ricezione della E-Mail di Accettazione da parte del Cliente, sino al momento di uscita 
del veicolo dalle aree di sosta.
VTP si riserva di non accettare l'Ordine del Cliente in caso:
• di mancata disponibilità del Parcheggio nel periodo selezionato dal Cliente;
• di pagamento non andato a buon fine;
• di prenotazione tentata oltre le ore 24.00 del giorno precedente quello previsto per l'inizio della sosta.
Con la E-mail di Accettazione dell'Ordine, VTP, nel confermare al Cliente la conclusione del Contratto, invierà le 
presenti Condizioni Generali, l’informativa sulla privacy ed il “Modulo di Conferma Prenotazione” riportante le seguenti 
informazioni:
• il riepilogo delle caratteristiche principali del Servizio;
• il prezzo totale del Servizio comprensivo delle imposte o tasse;
• un codice PIN da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con VTP relativa al Servizio acquistato;
• un codice prenotazione (QR CODE grafico e numerico) da utilizzare per l’accesso al parcheggio.
4 Corrispettivo - modalità di pagamento
Le tariffe ed ogni altro eventuale costo del Servizio saranno analiticamente indicate sul Sito prima dell’inoltro 
dell’Ordine. Il corrispettivo dovuto per il Servizio selezionato dal Cliente sarà specificamente indicato nella Schermata 
di Riepilogo in Euro e comprensivo di tutte le tasse o imposte applicabili. Fermo restando quanto previsto dal 
successivo art. 6 in tema di recesso, il Cliente accetta che le tariffe non sono rimborsabili in alcun caso. 
Per il pagamento del corrispettivo il Cliente potrà scegliere tra i circuiti delle carte di credito più utilizzate, le quali 
verranno indicate sul Sito prima dell’inoltro dell’Ordine. VTP conferisce l’incarico di gestire i pagamenti on-line a mezzo 
Carta di Credito a primario operatore del settore. In nessun momento della procedura di acquisto VTP sarà in grado di 
conoscere le informazioni relative alla carta di credito del Cliente, inserite dal Cliente direttamente sul sito del gestore 
dei pagamenti on-line a mezzo carta di credito. Nessun archivio informatico di VTP conserverà tali dati. In nessun caso 
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VTP potrà quindi essere ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento e indebito di carte di credito da parte di 
terzi, all'atto del pagamento del servizio acquistato sul Sito.
5 Modifiche alla prenotazione
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6, Il Cliente potrà modificare il numero della targa del veicolo 
rispetto a quanto in precedenza comunicato al momento dell’inoltro dell’Ordine, fino alle ore 24:00 del giorno 
antecedente l’ingresso previsto al parcheggio. Il cambio prenotazione potrà essere effettuato accendendo al Sito e 
inserendo quali credenziali di accesso il proprio indirizzo e-mail ed il PIN associati alla prenotazione di cui si richiede la 
modifica.
6 Recesso ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo – Penali di cancellazione.
Il Cliente avrà diritto di recedere, senza indicarne le ragioni e senza oneri a suo carico, entro 14 (quattordici) giorni dal 
giorno della ricezione della E-mail di Accettazione (di seguito "Periodo di Recesso"). Oltre tale data e sino a 48 ore 
prima del giorno previsto di inizio prenotazione, che come indicato nella Tariffa pubblicata su Internet parte dalle ore 
00:00, verrà trattenuta una penale pari al 65% dell’importo versato dal Cliente all’atto dell’Ordine; successivamente non 
sarà più possibile cancellare la prenotazione. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, il Cliente è tenuto a comunicare 
a VTP la propria volontà di recedere accedendo alla pagina relativa alla propria prenotazione sul Sito, selezionando 
“annulla” e inviando la e-mail di recesso/cancellazione che verrà generata automaticamente. VTP invierà una conferma 
di ricevimento del recesso/cancellazione all'indirizzo e-mail fornito dal Cliente in fase di registrazione. Il Cliente potrà in 
ogni caso comunicare la propria decisione di recedere anche tramite una dichiarazione che andrà inviata al seguente 
indirizzo e-mail: operativo@vtp.it. Il diritto di recesso sarà correttamente esercitato se la relativa comunicazione sarà 
inviata dal Cliente prima della scadenza del Periodo di Recesso. Resta inteso che il diritto di recesso sarà escluso:
- nel caso in cui sia iniziata la fruizione del servizio prima della scadenza del periodo di recesso, fermo restando che 
l'esecuzione sia iniziata con l'accordo del Cliente;
- nel caso in cui la comunicazione di recesso, sebbene trasmessa nel Periodo di Recesso, sia stata inviata oltre il giorno 
previsto per l'accesso alle Aree di Sosta da parte del Cliente, come indicato nell’Ordine inoltrato.
In caso di recesso, al Cliente saranno rimborsati i pagamenti effettuati dal Cliente in favore di VTP e mediante lo stesso 
mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente per la transazione iniziale e che il Cliente si impegna a mantenere in corso 
di validità per tutta la durata del Contratto. In ogni caso, il Cliente non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza 
del recesso. A tal fine VTP, non oltre 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso del Cliente, 
impartirà al gestore dei pagamenti on-line di cui all’art. 4) l’ordine di riaccredito delle somme corrisposte in favore di VTP 
dal Cliente receduto.
7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito, GDPR), la società 
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce all’Interessato l’informativa ex art. 
13GDPR, rispetto al trattamento dei dati personali raccolti. L’Informativa Parcheggi nella sua versione estesa, è 
pubblicata presso la pagina Privacy Policy del sito internet: www.vtp.it.
8 Obblighi del Cliente
Nell'effettuare le ricerche e nel processare prenotazioni e gli ordini di acquisto, il Cliente utilizzerà l'applicativo web 
mediante una licenza non esclusiva e temporanea, concessa in uso per il tempo dell'operazione. È vietato al Cliente 
modificare, riutilizzare, copiare, diffondere, trasmettere, riprodurre, pubblicare, concedere una sub-licenza d'uso, creare 
lavori derivati, cedere o vendere o in ogni caso fare uso per fini in qualunque modo commerciali e non personali delle 
informazioni, delle notizie, dei contenuti, del software e dei sistemi, dei prodotti ottenuti o a lui resi disponibili tramite il 
Sito. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o qualsivoglia indennizzo – nonché qualsiasi 
responsabilità contrattuale o extracontrattuale di VTP – per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla 
mancata accettazione, anche parziale, di un Ordine. Il Cliente prende atto che l’E-mail di Accettazione inviata da VTP 
va custodita con cura e portata con sé (in formato cartaceo o in formato elettronico) all’atto di recarsi al Parcheggio in 
quanto elemento atto a consentire la fornitura del servizio. Il Cliente accetta altresì che in caso di smarrimento 
dell’E-mail di Accettazione o del numero di PIN, VTP non può essere ritenuta responsabile in caso di eventuali ritardi 
nell’erogazione del Servizio. Per i restanti obblighi e divieti del Cliente si rimanda al ‘Regolamento di locazione d’area 
non custodita’.
9 Disposizioni generali
L'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto è necessaria per l'inoltro dell'Ordine. Le Condizioni 
Generali potranno subire modifiche e la versione più aggiornata sarà sempre reperibile sul Sito VTP nella sezione 
"Termini e condizioni di vendita". VTP si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali in qualunque 
momento, senza preavviso, fermo restando che l'Ordine del Cliente, accettato da VTP, conformemente alle disposizioni 
definite nelle presenti Condizioni Generali, sarà regolato dalle Condizioni Generali contenute nella E-mail di 
Accettazione. Il Cliente, acquistando il servizio, dichiara di avere almeno 18 anni. Le presenti Condizioni Generali sono 
regolate dalle previsioni sulle vendite a distanza, contenute nel Capo I del titolo III della parte III del Codice del 
Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e dalle norme in materia di commercio elettronico di cui al D. Lgs. n. 70/2003. Per 
qualsiasi esigenza o reclamo connesso all'acquisto del Servizio sul Sito, il Cliente potrà contattare VTP al seguente 
indirizzo e-mail: operativo@vtp.it; si specifica che nessun reclamo potrà essere preso in considerazioni trascorsi 3 mesi 
dall’uscita del veicolo dal parcheggio poiché VTP avrà provveduto alla cancellazione dei dati. La nullità, anche solo 
parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità delle stesse, né quella della 
rimanente clausola parzialmente nulla. Nel caso in cui si verificasse un errore durante l'inoltro dell'Ordine, verrà 
visualizzato a video un avviso informativo riguardante il mancato inoltro dell'Ordine.
10 Legge applicabile e Foro competente
Ai sensi dell'art. 5.1 del Codice del Consumo, la competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in 
relazione alle presenti Condizioni Generali è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicati nel 
territorio dello Stato italiano. In tutti gli altri casi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente 
contratto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile libro IV, titolo II. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 
1342 del c.c., il Cliente dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli:
art. 2 “Servizio”; art. 3 “Conclusione del Contratto”; art. 4 “Corrispettivo - Modalità di pagamento””; art. 6 “Recesso ai 
sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo – Penali di cancellazione”; art. 8 “Obblighi del Cliente”; art. 10 “Legge 
applicabile e foro competente”.



Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (di 
seguito, anche solo, GDPR), il Titolare del Trattamento fornisce all’Interessato, le seguenti informazioni:

1 Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati è la società: 
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., con sede in 30135, Venezia, Marittima, Fabbricato 248, nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore. I dati di contatto sono i seguenti: 
e-mail: titolare.trattamento@vtp.it 
Fax: 0039 041 240 3091.

2 Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del Trattamento, é raggiungibile per 
eventuali ed ulteriori questioni relative al trattamento dei dati personali, ai seguenti dati di contatto (Art. 38, Comma 4, 
GDPR): 
e-mail: dpo@vtp.it 
Fax: 0039 041 240 3091.  

3 Base giuridica e Finalità del Trattamento 
I Dati personali raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, rispetto alle finalità per cui sono destinati 
(Art. 5, sub. C, GDPR). 
I Dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, ai sensi dell’Art. 5 e dell’Art. 6, comma 1, 
lett: b) e c) GDPR, per finalità determinate, esplicite e legittime come sotto indicate. In particolare, la base giuridica del 
presente trattamento, è individuata in: 
b) “Il trattamento é necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato é parte..” (Art. 6, Comma 1, lett. b):

1. Esecuzione di eventuali misure precontrattuali e delle obbligazioni relative al rapporto contrattuale; 
2. Consentire la corretta gestione dell’accesso nelle Aree di Sosta predefinite;
3. Consentire la corretta fruizione dei servizi di prenotazione e pagamento;
4. Consentire la corretta gestione di eventuali richieste dell’Interessato;
5. Nell’ambito del rapporto contrattuale in essere, il Titolare del Trattamento potrà inviare eventuali questionari e/o 

schede di rilevazione del grado di soddisfazione, relativo alla qualità del servizio a lei già reso (c.d. customer care).

c) “Il trattamento é necessario per adempiere un obbligo legale al quale é soggetto il Titolare del Trattamento” 
(Art. 6, Comma 1, lett. c):

6. Adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, leggi ed atti aventi forza di legge, ordinanze ed 
ordini dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria;

7. Adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che 
viaggiano via mare e per vie navigabili interne, al fine di fornire alle persone a mobilità ridotta – PRM, assistenza 
nell’ambito dei porti. In particolare si fa riferimento al contrassegno di disabilità previsto dall'art. 381 del DPR 16 
dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

a) “L’Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità” (Art. 6, Comma 1, lett. a).

Il Titolare del Trattamento, fatto salvo l’esercizio del diritto di revoca del consenso in capo all’Interessato (Art. 7, Comma 
3, GDPR) ed esercitabile in qualsiasi momento (la sopravvenuta revoca non pregiudica in ogni caso la liceità del 
trattamento, basato sul consenso prestato prima della revoca stessa), anche mediante la compilazione e l’invio del 
Modulo di Esercizio dei Diritti presente presso la pagina Privacy Policy del sito internet www.vtp.it, potrà trattare i dati 
personali raccolti, per le seguenti finalità: 

1. Invio a mezzo di e-mail, sms, WhatsApp, App dedicata, posta cartacea e/o contatto telefonico diretto, di newsletter, 
comunicazioni e materiale di carattere commerciale, promozionale e/o pubblicitario, relativo ai servizi offerti dal 
Titolare del Trattamento;

Le operazioni di trattamento collegate alle finalità di cui al punto 1 sopra indicato, sono definite congiuntamente, Attività 
di Marketing. Solo suo previo consenso, libero, specifico (rispetto alle finalità di trattamento di cui ai punti 1 e 2) ed 
informato (rispetto alla presente informativa), potrà essere destinatario delle Attività di Marketing sopra indicate. 
Sono fatte salve le finalità di archiviazione a fini statistici dei dati, sottoposti a processo non reversibile di 
anonimizzazione, nonché di tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

4 Operazioni di Trattamento 
I dati personali trattati con le modalità di cui all’Art. 5 GDPR, sono soggetti a taluna delle operazioni di trattamento di cui 
all’Art. 4, sub. 2, GDPR. In particolare: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, uso, estrazione, consultazione, comunicazione mediante 
trasmissione, cancellazione e distruzione.
Il trattamento dei dati è effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di 
organizzazione ed elaborazione dei dati, connesse alle finalità già indicate. In questo senso, sono state messe in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate, per la protezione dei dati personali. In relazione al conseguimento delle 
finalità di cui alle condizioni b) e c) già indicate, la comunicazione dei dati personali deve intendersi necessaria. 
L’eventuale mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati personali richiesti, può avere come conseguenza la 
mancata esecuzione delle prestazioni di cui alle condizioni b) e c).

5 Comunicazione e Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento può comunicare taluni dati personali, per il conseguimento delle finalità di cui ai punti b) e c), 
alle seguenti categorie di Destinatari: 
Organismi di Vigilanza, Autorità Nazionale Anticorruzione, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità di 
Pubblica Sicurezza, Autorità di Sistema Portuale, Capitaneria di Porto, SPISAL competente, Società di manutenzione 
dei sistemi informatici ed elettronici di gestione ed accesso alle aree di parcheggio, nonché ad ogni soggetto terzo 
rispetto al quale la comunicazione dei dati sia resa obbligatoria per legge, per l’espletamento delle finalità di cui alle 
condizioni b) e c). Rispetto ai dati comunicati, i soggetti destinatari possono operare in qualità di autonomi Titolari del 
Trattamento, fatta salvo diversa designazione. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare del 
Trattamento, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo.  
I dati personali trattati per le finalità di cui alle condizioni b) e c), non sono oggetto di trasferimento materiale presso 
destinatari situati presso un paese terzo Extra – UE. I dati personali non sono oggetto di diffusione.

6 Periodo di Conservazione 
Il periodo di conservazione dei dati personali è limitato al minimo necessario, non superiore al conseguimento delle 
finalità per cui i dati sono trattati. Rispetto alle finalità del Trattamento indicate:
b) “Il trattamento é necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato é parte..” (Art. 6, Comma 1, lett. 
b): I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a 3 mesi, dalla data di uscita del veicolo dall’Area di 
Sosta predefinita o dalla cessazione del contratto di riferimento, fatti salvo gli eventuali rinnovi dello stesso; 
c) “Il trattamento é necessario per adempiere un obbligo legale al quale é soggetto il Titolare del 
Trattamento” (Art. 6, Comma 1, lett. c): I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a 10 anni, dalla 
cessazione del contratto di riferimento. 
È fatto salvo in ogni caso, un termine più ampio di conservazione, in funzione di dati personali connessi a specifiche 
richieste da parte della Procura della Repubblica e/o Polizia Giudiziaria competente, nell’ambito di una specifica 
indagine. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati dai relativi supporti, ovvero trasformati 
in forma anonima in modo permanente e non reversibile.

7 Diritti dell’Interessato 
L’Interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento in qualsiasi momento, per l’esercizio dei propri diritti, ed in 
particolare richiedere: 
• L’accesso ai propri dati personali (Art. 15 GDPR); 
• La rettifica dei dati personali (Art. 16 GDPR); 
• La cancellazione dei dati personali (Art. 17 GDPR); 
• La limitazione del trattamento che lo riguarda (Art. 18 GDPR); 
• La portabilità dei dati personali (Art. 20 GDPR). 
L’Interessato può inoltre esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti, ed in particolare: 
• Revoca del consenso al trattamento dei propri dati personali (Art. 7, Comma 3, GDPR);
• Opporsi al trattamento dei propri dati personali (Art. 21 GDPR);
• Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Art. 77 GDPR). 
Non sono esistenti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che 
riguardano l’Interessato o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona (Art. 22 GDPR).

8 Modalità di esercizio dei diritti dell’Interessato 
I soggetti Interessati possono esercitare gli specifici diritti sopra indicati, in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare 
del Trattamento, anche mediante la compilazione e l’invio del Modulo di Esercizio dei Diritti presente presso la pagina 
Privacy Policy del sito internet www.vtp.it. Il Modulo di Esercizio dei Diritti è parte integrante e sostanziale della presente 
Informativa. La richiesta di esercizio dei diritti dell’Interessato, può avvenire mediante i seguenti mezzi:  
• Inviando una e-mail al seguente indirizzo:   titolare.trattamento@vtp.it
• Inviando un fax al seguente numero:   0039 041 240 3091 
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del Trattamento vArt. 28 GDPR, nonché delle persone autorizzate al 
trattamento ex Art. 29 GDPR è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.
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