
 
 

 

RICHIESTA ABBONAMENTO SOSTA  

TRIMESTRALI O ANNUALI 

IL RICHIEDENTE (intestatario dell’Abbonamento) Si prega di scrivere in stampatello 
Cognome Nome/Ragione Sociale 
 
 

sesso 

Nato a: prov.      data nascita (gg mm aa) 
 
 

Codice fiscale 

                
 

Partita Iva 

           
 

Indirizzo di residenza  
 
 

Prov. 
 

Comune di residenza prov. Cap   

e-mail 
 
 

Cell. 

Indirizzo e-mail e/o recapito telefonico da utilizzare per ricevere in tempi brevi eventuali comunicazioni legate al presente contratto/servizio. 
 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO PER LE ZONE A TARIFFA :  
 

•••• SMART € 1,00                   TRIMESTRALE  € 165,00                   ANNUALE   € 585,00 

•••• RIDOTTA  € 1,30               TRIMESTRALE  € 225,00                   ANNUALE   € 795,00 

•••• ORDINARIA  € 1,50           TRIMESTRALE  € 245,00                   ANNUALE  € 855,00 

•••• CENTRALE € 2,50             TRIMESTRALE  € 395,00                   ANNUALE € 1385,00 
 
CON INIZIO VALIDITA’ DAL 1° DEL MESE DI ___________________________________ 

 
PER IL VEICOLO 
Targa Modello 

Alimentato a  Omologato Euro 

 
Inoltre effettuando l’acquisto accetta le seguenti condizioni: 

� L’abbonamento in oggetto consente di sostare per il tempo e nella zona tariffaria indicata sull’abbonamento. 
� In caso di rinuncia anticipata dell’abbonamento l’eventuale rimborso verrà calcolato in base ai mesi utilizzati, anche se 

parzialmente, in base alla tariffa del mensile corrispondente alla stessa zona tariffaria. 
� Non sono rimborsabili o recuperabili eventuali giorni di sospensione della sosta a pagamento. 
� In caso di cambio auto, furto o smarrimento è possibile chiederne la sostituzione o il duplicato pagando le spese 

amministrative. 
� Non è possibile richiedere la rinuncia anticipata o il cambio auto su abbonamenti duplicati. 

 
Data 

 

 

Firma dell’intestatario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

F M 

 

 

 

  

 

 

 

  

        Dichiaro di aver preso visione e ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali (REF_035) 
 

 Data ___________         Firma__________________________________ 
 

 
I dati personali raccolti potranno essere trattati da GTT ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette 
di prodotti o servizi allo scopo di promuovere ed incentivare l’uso del servizio di trasporto pubblico o mobilità sostenibile. 
Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio consenso barrando la casella e firmando a lato 
 

                   

 Data ___________         Firma__________________________________ 
 



Ref_035_ Vendita e rilascio abbonamenti di sosta 

 

Rev. 002 del 30/05/2019 

INFORMATIVA PRIVACY 
Titolare del trattamento è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera 
a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia 
Il DPO può essere contattato scrivendo a dpo@pec.gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT- DPO - C.so Turati 
19/6 – 10128 Torino – Italia 
I dati personali (dati anagrafici, recapiti, libretto di circolazione ed eventualmente attestazione ISEE o 
autocertificazione) sono raccolti al fine di gestire la vendita e rilascio degli abbonamenti di sosta. 
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 
2016/679;  
I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT e potranno essere comunicati alla Città di Torino. I dati potranno 
essere visibili da società incaricate da GTT della revisione delle procedure informatiche. 
GTT non trasferisce i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale. 
I dati personali saranno conservati per 5 anni dalla data di decorrenza della validità dell’abbonamento, i dati personali 
rilevanti a fini contabili saranno conservati per 10 anni. 
L’interessato ha il diritto di: 

- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in 
tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it 
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 
incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679) presentandosi presso gli sportelli aperti al pubblico oppure, 
per gli acquisti on line, direttamente attraverso la piattaforma e-commerce GTT; 

- chiedere a GTT la cancellazione dei dati trattati solo se i dati personali: non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente, devono essere cancellati 
per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento (art. 17 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a 
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 
Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l’interessato contesta 
l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza 
dei dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece 
che ne sia limitato l’uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del 
Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure 
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d. 
portabilità) i dati relativi all’anagrafica cliente gestiti informaticamente per l’emissione dell’abbonamento (art. 
20 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it 
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

L’interessato non ha il diritto: 
- ad opporsi al trattamento dei dati perché il trattamento è basato sull’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 

2016/679 (esecuzione di un contratto) e non sull’art. 6 par. 1 lett. e) – esecuzione di un compito di interesse 
pubblico – o lett. f) – legittimo interesse del titolare (art. 21 del Regolamento UE 2016/679).  

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda 
violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato membro in cui 
l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 del 
Regolamento UE 2016/679). 
I dati personali sono necessari per la conclusione del contratto, in assenza sarà impossibile emettere l’abbonamento. 
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 


