Privacy
Gentile cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
I dati di natura personale ed eventualmente sensibili, volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per
le seguenti finalità:
prenotazione del parcheggio e eventuale invio di informazioni da Lei richieste;
attività amministrative strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.:
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, ecc.);
attività contabile (pagamenti ed emissione di fatture);
indagini di mercato;
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi attraverso Maggia Parking o di
società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
elaborazione di dati statistici aggregati sull’uso del sito www.maggiaparking.com;
attività informativa, per la formalizzazione di richieste di informazioni e per la predisposizione di preventivi;
iscrizione a mailing list, attività informativa – commerciale e statistica, fino a sua opposizione.

2. Modalità e conservazione del trattamento dati
Il trattamento dei tuoi dati avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate e informatiche, sempre nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee alla tutela delle
stesse.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Oasis Srl, con sede legale in Viale Monte Bianco 38 a Milano, nella
persona del legale rappresentante.

3. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi
difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

4. Diritti dell'interessato
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Puoi chiedere, in ogni momento, quali sono i tuoi dati personali conservati e come vengono utilizzati. Puoi anche
esercitare il diritto di correggerli, aggiornarli, cancellarli ed opporti al loro trattamento (secondo quanto previsto
dall'Art. 13 della legge n. 675/1996). Per ogni informazione e richiesta, puoi rivolgerti alla nostra Direzione
Generale: Maggia Parking di Oasis S.r.l., con sede legale in Viale Monte Bianco 38 a Milano, partita IVA
09532000966.

