Privacy
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i. date dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018,
n° 101 in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 [GDPR], “Park to Fly” (marchio di
Argemonya s.r.l.), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in
persona del legale rappresentante, con la presente informa su quali siano le finalità e
modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e
diffusione, oltre alla loro natura ed il loro conferimento, e nello specifico quanto
segue.
1. Fonte dei dati personali del cliente
I dati personali comuni relativi alla Sua persona, oggetto del trattamento, in possesso
del titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, provengono
da operazioni di trattamento dei dati che ha fornito al momento della registrazione al
servizio Park To Fly.
2. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno trattati solo per la finalità di mantenere la prenotazione per
usufruire del deposito dell’autovettura durante il periodo dal cliente indicato e per
usufruire dei servizi collegati sempre richiesti dal cliente stesso.
3. Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e/o supporti cartacei ad
opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, e nello specifico è realizzato per
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione,
estrazione,
raffronto,
utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Alcuni dati sono essenziali per l’assolvimento di obblighi di legge, regolamentari o
normativi in genere, nonché per consentire la conclusione del contratto, la corretta
esecuzione e la migliore gestione dello stesso. Pertanto il mancato conferimento degli
stessi comporta l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al rapporto
contrattuale medesimo.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali
Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali potranno essere
comunicati nella loro qualità di autonomi titolari di trattamento, a terzi che
svolgeranno attività strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
6. Diffusione dei dati
I dati saranno conservati presso la sede e saranno comunicati esclusivamente ai
soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione
dell’intero rapporto tra le parti. I dati potranno essere comunicati anche a terzi
soggetti esterni selezionati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di, Autorità
giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché
a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento
delle finalità dette.
7. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 fino al 22 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i. date dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n° 101 in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 [GDPR],
rivolgendosi al titolare del trattamento.
8. Utilizzo e tracciamento tramite cookie
Il nostro sito si avvale dei cookie per poter gestire informazioni di sessione e login
utente, salvare impostazioni personali e fornire statistiche anonime sull’utilizzo del
sito per poter offrire una migliore esperienza utente. Le statistiche anonime raccolte
tramite questo strumento saranno trattate secondo le norme sopra descritte e
rispettando il provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" dell' 8 maggio 2014.
9. Titolari e responsabili del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è PARKTOFLY SRL in persona del suo legale rappresentante,
con sede legale sita in Gallarate (VA), Via Luigi Riva 8 - C. F/ P. IVA 03899970127.
10. Tempi di conservazione
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione
degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per
soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati. Se tratteremo i Dati per più finalità, essi
saranno cancellati o salvati in un formato che non consenta di pervenire ad alcuna
conclusione diretta in relazione alla Sua identità, non appena l’ultima finalità specifica
sarà stata adempiuta.

