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              AEM CREMONA SPA 

           Via Persico, 31 - 26100 Cremona - P.IVA 01070830193 

 

CONVENZIONE “SERVIZIO SOSTA PER STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO PARCHEGGIO “SANTA 
TECLA”  

 
Tra la società AEM CREMONA S.P.A.- in persona del suo Presidente pro tempore e 

Cognome__________________________________________      Nome ______________________________ 

Università__________________________________________      Matricola____________________________ 

Cell: _________________________________________     email ________________________________________________ 

si conviene la possibilità di sostare presso il parcheggio “Santa Tecla” di via Bissolati a tariffa agevolata. 

con il veicolo targato: ___________________________________________ 

La presente Convenzione s’intende valida fintanto che permane, in capo al soggetto sopra indicato, lo status di “studente universitario” ovvero 
fintanto che AEM Cremona spa è gestore del parcheggio “Santa Tecla”. 
 
CONDIZIONI: 

1. Oggetto della Convenzione è il servizio di parcheggio all’interno del park “Santa Tecla” di via Bissolati, gestito da parte di AEM CREMONA 
S.P.A. a favore degli studenti universitari e, in particolare, al soggetto sopra indicato con la propria/e autovettura/e. La presente Convenzione 
non è un contratto di deposito, né ha luogo consegna o affidamento del veicolo, sicché è escluso ogni obbligo di custodia e riconsegna come 
pure, di conseguenza, ogni responsabilità per furti o danni ad opera di terzi. 
2. Ogni spazio di sosta potrà essere utilizzato unicamente per il parcheggio di un solo veicolo; nel parcheggio dovranno essere rispettate le 
linee di demarcazione tracciate; nel caso di ingombro di due posti sarà dovuto il compenso in conformità alla tariffa esposta al pubblico, anche 
per il posto indebitamente invaso. 
3. Nel parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli; il cliente/convenzionato è tenuto ad osservare 
scrupolosamente la segnaletica esposta e tutte le disposizioni di legge in materia di circolazione degli autoveicoli; all’interno del park la 
circolazione va effettuata “a passo d'uomo”. In ogni caso il cliente convenzionato dovrà attenersi alle eventuali istruzioni del personale addetto al 
parcheggio. All’interno del park è fatto divieto: 
a) di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie, soprattutto di oggetti e materiali infiammabili; 
b) di effettuare rifornimento di carburante, di eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio di veicoli, carico di batterie, accumulatori, scaricare 
l’acqua di raffreddamento; 
c) di parcheggiare veicoli sulle corsie di transito e davanti alle uscite e/o intralciare la circolazione dei mezzi 
d) di lasciare acceso il motore a lungo durante la sosta;  
e) di arrecare disturbo alla quiete pubblica; 
f) di parcheggiare veicoli affetti da perdite del serbatoio o di carburante o da altri difetti suscettibili di arrecare danno al parcheggio; 
g) di parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata; 
4. Il parcheggio è aperto al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Per i convenzionati l’utilizzo del parcheggio a tariffe agevolate è consentito all’interno della fascia oraria 8:00 – 20:00. Al di fuori dei suddetti 
orari l’utilizzo del parcheggio avverrà alle tariffe ordinare applicate per la sosta nel parcheggio stesso. 
5. Il cliente convenzionato è tenuto a comunicare all’AEM Cremona spa il cessare dello status di “studente universitario” e, 
conseguentemente, la possibilità di parcheggiare all’interno del parcheggio a tariffe agevolate. 
6. AEM CREMONA S.P.A. ha il diritto insindacabile di effettuare i controlli necessari e sciogliere la presente convenzione, qualora rilevi un 
utilizzo del parcheggio diverso da quanto convenuto e stabilito nella presente Convenzione. 
7. L’area allestita a parcheggio e le relative attrezzature devono essere utilizzate con diligenza e accuratezza; eventuali danni causati dal cliente 
convenzionato saranno addebitati allo stesso.  
8. Il personale ausiliario del parcheggio non è legittimato ad effettuare modifiche o integrazioni della Presente Convenzione né, tantomeno è 
autorizzato a ricevere e/o incassare denaro. 
9. Nel caso di ingresso e utilizzo del parcheggio senza attivazione tramite smartphone della sosta a tariffa agevolata il cliente è tenuto a pagare 
la tariffa ordinaria in vigore presso il parcheggio. 
10. Il cliente dichiara espressamente di essere legittimato al parcheggio del veicolo utilizzato e che lo stesso è in condizioni di sicurezza per 
quanto attiene alla sua circolazione. 
11. Esclusione di responsabilità: sia per l’oggetto della presente Convenzione che consiste esclusivamente nell’offerta del servizio di parcheggio 
e non anche nel deposito e nella custodia del veicolo parcheggiato, sia perché comunque, in relazione al numero di veicoli parcheggiati ed al 
sistema e velocità d’ingresso ed uscita dei veicoli stessi non sarebbe possibile al personale intervenire nel comportamento di terzi, non vi è 
alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli e non si risponde quindi per danni causati da terzi; 
Per furti, sottrazioni ed effrazioni e per danni che fossero stati provatamente cagionati dalla stessa AEM CREMONA S.P.A. ovvero dal suo 
personale, si risponde soltanto qualora il danno sia stato denunciato con riscontro, prima dell’uscita del parcheggio. 
12. A corollario del punto che precede, il Cliente prende atto che il regime giuridico per il quale è offerto al pubblico il servizio di parcheggio da 
parte di AEM CREMONA S.P.A. – che unicamente provvede a mettere a disposizione ai Clienti il citato servizio di parcheggio- NON è quello di 
rimessaggio di cui al D.P.R. 480 del 19/12/2001, e che pertanto non si configura un contratto di deposito, bensì la semplice offerta di un servizio 
di PARCHEGGIO NON CUSTODITO. 
13. Il Cliente conferma di aver avuto copia della presente Convenzione. 
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Luogo e data:             FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

Cremona, ____________________  __________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare specificamente ed espressamente dopo averle attentamente lette 
e considerate, le seguenti clausole della Convenzione: 
Art.1 - Esclusione di ogni obbligo di custodia e di ogni responsabilità per danni arrecati da terzi. Art. 6 - Facoltà di disdetta in ogni tempo. Art. 4 - 
Orario per ingresso e uscita. 
 
 
 
 
 
Luogo e data:                  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

Cremona, ____________________  __________________________________ 
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INFORMATIVA PER LO STUDENTE UNIVERSITARIO (UTENTE) 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

GDPR – UE N. 679/16 
 
AEM CREMONA SPA, in qualità di Responsabile del Trattamento di Dati Personali per conto del Comune di Cremona (Titolare del 
trattamento in contratto di servizio con AEM), informa la sua persona, in qualità di interessato, che: 
FINALITÀ DELLO SPECIFICO TRATTAMENTO 
I dati di tipo anagrafico che vi sono richiesti (dati comuni della vostra persona fisica) sono raccolti: 
• direttamente all’atto della stipula della presente Convenzione con la nostra azienda; 
• e/o da vostra documentazione autonomamente inviataci (comunicazioni, e-mail, ecc.); 
• direttamente dalla sua persona fisica; 
• tramite terze parti autonome titolari di trattamento a cui avete concesso la comunicazione dei vostri dati a terzi (dati targa e veicolo); 
tali dati raccolti sono memorizzati presso le banche dati della nostra azienda e sono finalizzati alla: 
• gestione dei dati all’interno dell’anagrafica dell’UTENTE del servizio sosta; 
• gestione contrattuale e del rapporto e/ della Convenzione sottostante tra l’azienda e l’UTENTE del servizio sosta; 
• gestione amministrativa e contabile della posizione dell’UTENTE del servizio sosta; 
• emissione, registrazione, incasso ed emissione dei documenti previsti a norma di legge; 
• emissione di eventuale altra documentazione (comunicazioni istituzionali, riepiloghi ed elaborazioni espressamente richieste dall’UTENTE 

del servizio sosta) 
NATURA DEI DATI RACCOLTI E DEL CONFERIMENTO 
I dati personali richiesti (di tipo comune, identificativi) sono inseriti all’interno dell’anagrafica e archiviati nelle nostre banche dati e trattati in 
maniera (modalità) sia elettronica-telematica che cartacea. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il diniego (rifiuto) al 
trattamento implicherà l’impossibilità da parte dell’azienda di svolgere le normali attività gestionali inerenti il servizio sosta. 
AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO 
I dati da voi forniti sono oggetto di trattamento da parte degli “Incaricati al Trattamento dei dati personali” di AEM CREMONA SPA nella maniera 
e nelle modalità stabilite dai nostri “Responsabili del Trattamento” secondo le norme stabilite dal nostro “Titolare del Trattamento” e in 
ottemperanza alla normativa vigente (GDPR UE n. 679/16) garantendo i diritti di liceità, correttezza, riservatezza. 
Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protection Officer” 
(DPO) della ragione sociale AEM CREMONA SPA 
LICEITA’ DEL TRATTAMENTO – BASE GIURIDICA 
In ottemperanza all’art. 6 del GDPR UE 679/2016 i dati da voi forniti sono oggetto di trattamento in quanto necessari all’esecuzione della 
convenzione e sono soggetti al vostro consenso. 
COMUNICAZIONE DIFFUSIONE 
La tutela dei vostri dati sarà comunque garantita tramite regolamentazione del trattamento (formalizzazione di responsabilità in outsourcing ed 
incarichi). I dati saranno comunicati alla Titolarità dello specifico trattamento, cioè il COMUNE di CREMONA. 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 
Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI 
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso AEM CREMONA SPA per un periodo previsto proporzionato per 
l’espletamento delle attività afferenti e per i periodi previsti dalla legge per la tenuta delle evidenze amministrative e contabili della nostra 
azienda, dopodiché verranno distrutti (diritto all’oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di 
storicizzazione. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del GDPR UE n. 679/16 (diritti di Accesso, 
Rettifica, Cancellazione, Limitazione del trattamento e Notifica in casi di Rettifica/Cancellazione/Limitazione da parte del Titolare del 
trattamento). 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@aemcremona.it o tramite posta 
all’indirizzo della sede legale dell’azienda. 
RIFERIMENTI NOMINATIVI DELLA NOSTRA RESPONSABILITÀ E DELLA TITOLARITÀ 
• Il COMUNE DI CREMONA, autonoma “Titolare del Trattamento” (TDT) dei dati personali. 
• MASSIMO SIBONI 
in qualità di Legale Rappresentante della ragione sociale AEM CREMONA SPA, Responsabile del Trattamento dei dati personali. 
• PARIDE BOTTAJOLI 
in qualità di “Responsabile Interno del Trattamento dei Dati Personali” (RDT) della ragione sociale AEM CREMONA SPA 
• VALERIANO MAIOGLIO 
in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) della ragione sociale AEM 
CREMONA SPA. 
CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Preso atto di quanto sopra riferito mediante la presente informativa il/la sottoscritto/a:  
 
 
(Cognome, Nome): _____________________________________________________________________________________________ 
 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) e dell’art. 7 del GDPR Ue n. 679/16. 
Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i propri diritti nell’informativa di cui al punto 19. 
 
          Firma 
 
 
 
Data e luogo: Cremona____________________     ________________________ 

mailto:privacy@aemcremona.it

