Si comunica che gli abbonamenti GESIN Srl sono disponibili anche on-line.
L’abbonamento GESIN Srl adesso si può attivare anche on-line, lo strumento più flessibile
per velocizzare l'attivazione o il rinnovo del tuo abbonamento.
Potrai decidere di attivarlo dal front-office o tramite sito web GESIN Srl, secondo le tue
esigenze.
L'attivazione o il rinnovo on-line dell’abbonamento annuale è facile e veloce.
Riceverai via e-mail solo la ricevuta di emissione in pdf. che non serve più esporre sul veicolo. Gli agenti addetti al
controllo della sosta sono muniti di apposita apparecchiatura che gli permetterà in tempo reale di verificare se il veicolo è
abbinato ad un abbonamento in corso di validità.
La richiesta dell’abbonamento on-line annuale è semplice.
Basta un click!
Come funziona?
1. Procedimento di richiesta:
Il richiedente deve:
inviare un e-mail su privacy@gesinparcheggi.it riportando la seguente dicitura in rosso .
Il sottoscritto/a : Cognome__________ Nome_________ Residente in via_______ Civico_____ Cap ________
Comune Provincia di ___________Cod.Fis____________________Tel.__________________________
chiedo l’abbonamento della zona __________ € ___________
DICHIARA DI: Dare il consenso alle dichiarazioni e al trattamento dei dati personali in caso contrario non verranno accolte le richieste.
DO IL CONSENSO DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER DICHIARAZIONI
MENDACI (ART. 76 DPR/445 DEL 28/12/2000) DICHIARO CHE I DATI SOPRA RIPORTATI
CORRISPONDONO A VERITA'.
DO IL CONSENSO AI SENSI E PER GLł EFFETTI DEL D.LGS 196 del 30/ß6/2003, PRENDE ATTO CHE ł
DATI PERSONALI SONO TRATTATI PER I FINI INERENTI AL RAPPORTO DI CUl ALLA PRESENTE
DOMANDA O SUCCESSIVI RINNOVI E CHE GLI COMPETONO I DIRITTI PREVISTI DALL'ART 7 DELLA
SUCCITATA LEGGE. ESPRIME, ALTRESI', IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE
SUDDETTE FINALITA'.

allegando i documenti occorrenti alla richiesta:










Residenti in zona blu o in zona Gallo Praile ( allegare libretto auto, carta d’identità o patente fronte retro)
Non residenti ( allegare libretto auto, carta d’identità o patente fronte retro)
Fringe benefit (allegare dichiarazione azienda, carta d’identità o patente fronte retro)
A noleggio lungo termine (allegare il contratto lungo termine, carta d’identità o patente fronte retro)
Domiciliato/a (allegare utenza aggiornata pagata o contratto di locazione, carta d’identità o patente Copia libretto
di circolazione fronte / retro del dichiarante)
Dipendenti comunali (allegare modulo richiesta rateizzato, libretto auto fronte retro)
Cambio targa o zona (allegare libretto auto fronte retro)
Per il rinnovo ( allegare libretto auto fronte retro)
Per chi richiede la Fatturazione ( allegare modulo di richiesta debitamente compilato)

L’incaricato GESIN:
Prende visione del documento inviato e attesta l’esito positivo o negativo inviando risposta tramite email.
2. Procedimento di attivazione dopo l’esito positivo:
Il richiedente deve procedere con il bonifico bancario a
GESIN S.r.L. c/o Banca SELLA filiale di Venaria Reale (TO)
alle seguenti coordinate IBAN IT60P0326831110052406032770
riportando nella causale la seguente dicitura: “la tipologia di abbonamento - aggiungendo il proprio nominativo con la
targa” inviare la ricevuta del bonifico bancario su privacy@gesinparcheggi.it
Attenzione! In assenza della ricevuta del bonifico bancario da Voi effettuato, l'abbonamento non verrà attivato.
L’incaricato GESIN:
Invierà l’attivazione dell’abbonamento, tramite email in pdf.
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