
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI SIGNORI UTILIZZATORI DI PARKINSTATION 
Informativa sulla protezione dei dati personali 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
 

Grandi Stazioni RAIL S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali per l’accesso al sistema informatico di prenotazione 
parcheggi denominato Parkinstation, la invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 
 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 
 

 Grandi Stazioni Rail S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore, 
è contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@grandistazioni.it, con sede legale in via Giovanni Giolitti 
n. 34, 00185, Roma. 

 Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@grandistazioni.it.   
 

 II. Tipologie di dati personali  
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

 
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 
 
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato: 

 Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, Professione), 
codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero 
patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico-
finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), numero Carta di Credito, 
transazioni carta di credito od altro sistema di pagamento elettronico. 
 

 III. Finalità del Trattamento 
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati 

 
I dati che chiediamo di fornire vengono raccolti allo scopo di garantire la sicurezza degli accessi ai sistemi sopra richiamati 
e la sicurezza del patrimonio aziendale e l’adeguato svolgimento dei servizi previsti dal Parkinstation. 
 
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto 
potrebbe comportare l’impossibilità per Grandi Stazioni Rail S.p.A. a consentirle di accedere al sistema di prenotazione 
parcheggi attraverso App o web site.  
 
Il consenso da lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato 
prima della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata mediante mail all’indirizzo 
info.parcheggi@grandistazioni.it o all’attenzione del referente data protection all’indirizzo mail 
protezionedati@grandistazioni.it.   
 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati  

 
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti: 
 



 

 Ambito riconducibile a Grandi Stazioni Rail S.p.A. 

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la 
mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la 
perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. 
 
Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di 
Grandi Stazioni Rail S.p.A: 

 Società del medesimo Gruppo cui Grandi Stazioni Rail S.p.A. appartiene (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane); 
 Altri fornitori cui Grandi Stazioni Rail SpA ha affidato lo sviluppo, la gestione e l’assistenza del sistema 

Parkinstation; 
 Eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle 

misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente 
per il perseguimento delle finalità su indicate. 

 

 V. Diffusione dei dati  
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi  

 
I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 
 

 VII. Conservazione dei dati 
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

 
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’adempimento dei suddetti 
scopi. (da inserire se possibile un periodo di tempo preciso) 
 

 VIII. Diritti degli Interessati 
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in 
relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Grandi Stazioni Rail S.p.A, l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di 
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Grandi Stazioni Rail S.p.A, contattando il Data Manager 
info.parcheggi@grandistazioni.it o il Referente Data Protection tramite mail all’indirizzo 
protezionedati@grandistazioni.it. 
 


