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ART. 1 -  Oggetto 
Le presenti Condizioni Generali di Abbonamento (di seguito "Condizioni Generali") 
disciplinano le modalità ed i termini con cui la SI.GI. Servizi srl (di seguito “Gestore”) con 
sede legale in Roma al Viale di Villa Grazioli, 1 C.F./Partita IVA n .099889111002 ed il 
Comune di Bracciano (di seguito "Ente"), con sede legale in Piazza IV Novembre 6 - 
00060 Roma (Rm), C.F. 80157470586 P.IVA 01119051009 fornisce all'Utente 
l'abbonamento per la sosta nelle aree destinate a parcheggio regolamentato a tariffa nel 
territorio comunale. 
Il Servizio è offerto dal Gestore e dall'Ente committente con le modalità qui di seguito 
descritte, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data della richiesta di 
abbonamento, e con le caratteristiche tecniche ed economiche qui descritte. 

ART. 2 -  Gestore 
Il servizio di gestione della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel territorio del 
Comune di Bracciano, comprensivo della fornitura, installazione e manutenzione di un 
sistema tecnologico per la gestione medesima, è stato aggiudicato, con determinazione 
dirigenziale n. 46 del 1/6/2017 alla Si.Gi. Servizi S.r.l. con sede legale a Roma Viale di 
Villa Grazioli, 1, 00198 Roma, 06-9015349 email bracciano.park@sigiservizi.it 
 

ART. 3 -  Durata e conclusione del contratto 
Ferma restando la scadenza inderogabile annuale, il contratto è tacitamente rinnovabile 
previo pagamento del dovuto. L'abbonamento può altresì essere revocato unilateralmente 
per motivi di pubblico interesse, con conseguente recesso dal correlato contratto, con 
preavviso da comunicare all'utente con lettera raccomandata A.R. almeno 30 (trenta) 
giorni prima della data fissata per il recesso. 
 
In tal caso all'utente verrà rimborsata la quota di abbonamento pagata e non goduta. 
 
Il Contratto si conclude al momento della consegna all'utente da parte del Gestore del 
Tagliando che potrà avvenire solo dopo che l’utente avrà compilato ed accettato in ogni 
sua parte il "Modulo di richiesta abbonamento/permesso”, reperibile anche sul sito internet 
www.sigiservizi.it nonché le presenti Condizioni Generali, ed avrà effettuato il primo 
pagamento del corrispettivo per il tipo di abbonamento prescelto. 
 
La sottoscrizione costituisce integrale accettazione da parte dell'Utente delle Condizioni 
Generali, nonché del contenuto dei documenti, delle norme, delle disposizioni e delle 
procedure in esse richiamate, rendendole vincolanti nei confronti dell'utente anche prima 
della conclusione del contratto. 

ART. 4 -  Modifiche dei servizi e variazioni alle condizioni 
dell'abbonamento 

L’Utente prende atto che i Servizi oggetto del presente contratto sono caratterizzati da 
tecnologia in continua evoluzione, per questi 
motivi l'Ente si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del Servizio e di 
variarne le condizioni in qualsiasi momento e 
senza preavviso, quando ciò sia reso necessario dall'evoluzione tecnologica e da 
esigenze di fornitura e/o organizzazione. 
L'Utente prende atto che potranno essere introdotte nuove politiche di regolazione della 
sosta con conseguenti modifiche circa l'utilizzo degli stalli di sosta per gli abbonamenti. 
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Qualora l'Ente modifichi le presenti Condizioni Generali, dette modifiche saranno 
comunicate all'Utente mediante pubblicazione sul sito www.comune.bracciano.rm.it  
Le predette modifiche avranno effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro 
pubblicazione sul sito www.comune.bracciano.rm.it 
Nello stesso termine (30 giorni) l'Utente potrà esercitare la facoltà di recedere dal contratto 
con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 
amministrazione@pec.sigiservizi.it o tramite raccomandata A/R al Gestore Si.Gi Servizi 
S.r.l. via Cassia Km.32,400 Direzione Viterbo, Campagnano di Roma, 00063 le variazioni 
si intenderanno da questi definitivamente conosciute ed accettate. 

ART. 5 -  Soggetti beneficiari degli abbonamenti 
L'abbonamento al parcheggio viene rilasciato a: 

• residenti/domiciliati che non dispongono, a nessun titolo, di garage o posto auto 
entro i confini cittadini di Bracciano; 

• operatori (commercianti, artigiani, impiegati, etc.) con sede effettiva/con 
domicilio della loro attività entro i confini cittadini di Bracciano. 

Il rilascio dell'abbonamento è subordinato, oltre alle condizioni sopraelencate, alla titolarità 
di almeno un'autovettura. 
È possibile richiedere un solo abbonamento per nucleo familiare o attività. 
Il venir meno dei predetti requisiti o la falsa dichiarazione del loro possesso per il rilascio 
dell'abbonamento ne comportano la decadenza. 

ART. 6 -  Tipologia degli abbonamenti 
L'abbonamento si compone di UN TAGLIANDO CARTACEO, con codice QR riportante i 
dati dell’intestatario da utilizzare nel caso di sosta sugli stalli. 
Il Tagliando è utilizzabile esclusivamente per una vettura dichiarata e pertanto non può 
essere attivato contemporaneamente per altre vetture. 
Nel corso di validità dell'abbonamento è possibile modificare la targa a cui l'abbonamento 
si riferisce presentando apposita richiesta (la modulistica è reperibile anche sul sito 
internet www.sigiservizi.it). 

ART. 7 -  Durata, costo e zona degli abbonamenti 
L'abbonamento può essere acquistato per un periodo non inferiore ad 1 (un) mese e non 
superiore a 12 (dodici) mesi (dal 1° all'ultimo giorno del mese, non frazionabili) ed ha, 
secondo categoria, i seguenti costi: 
Tariffe abbonamento per i residenti nel Comune di Bracciano: 
! € 20.00 per l’abbonamento mensile; 
! € 80.00 per l’abbonamento semestrale; 
! € 150.00 per l’abbonamento annuale. 

Tariffe abbonamento per i non residenti nel Comune di Bracciano. 
! € 40.00 per l’ abbonamento mensile; 
! € 160.00 per l’abbonamento semestrale; 
! € 300.00 per l’abbonamento annuale. 

L’abbonamento è valido soltanto per le seguenti zone: 
! Via Claudia dal civico 77 al civico 57; 
! Via Flavia tutta l’area di sosta a pagamento; 
! Via Regina d’Italia dal civico 23 fino alla fine dell’area di sosta a pagamento;  
! Via di Pratoterra tutta l’area di sosta a pagamento; 
! Via Udino Bombieri dal civico 14 fino all’incrocio con Via Pizzuti;  
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! Via Principe di Napoli III° tratto da Via Saffi fino al civico n. 89;  
! Piazza Bari lato sx; 
! Piazzale Formaggi lato dx;  
! Via Saffi; 
! Parcheggio multipiano n° 2 piani coperti solo per i possessori di abbonamento ferro-

gomma è gratuito. 
! La domenica e le festività il parcheggio Multipiano Pasqualetti è gratuito per i 

residenti nel comune di Bracciano. 
 
In Piazza Mazzini l’abbonamento è valido solo per i residenti nel Centro Storico del 
Comune di Bracciano alle seguenti tariffe: 
! € 20.00 per l’abbonamento mensile; 
! € 80.00 per l’abbonamento semestrale; 
! € 150.00 per l’abbonamento annuale. 

Si precisa che l’abbonamento non rappresenta diritto esclusivo di parcheggio, non é valido 
come posto riservato ma bensì è solo una tariffa agevolata. 

ART. 8 -  Costo del Tagliando cartaceo e del cambio targa 
Il rilascio del Tagliando è gratuito. 
In caso di smarrimento, sottrazione, furto o danneggiamento del tagliando è necessario 
compilare e presentare una richiesta al gestore, mediante apposito modulo reperibile 
anche sul sito internet www.sigiservizi.it In caso di responsabilità imputabile all'Utente, 
quest'ultimo deve pagare al Gestore i costi del duplicato pari ad € 6,00. 
La pratica di modifica della/e targa/ghe in corso di validità dell'abbonamento comporta un 
costo a carico dell'Utente di € 6,00. 

ART. 9 -  Modalità di pagamento dell'abbonamento 
Il pagamento dell'abbonamento può essere effettuato presso gli uffici siti in Via Cassia km 
32,400 Dir. Viterbo 00063, Campagnano di Roma oppure presso l’ufficio locale situato in 
Via Giuseppe Palazzi n. 1 – 00062 Bracciano (VT) oppure brevi mano ad uno degli 
operatori incaricati dal Gestore. 

ART. 10 -  Norma transitoria 
La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Abbonamento avviene al primo 
rinnovo utile e sostituisce integralmente i moduli/dichiarazioni già sottoscritti in occasione 
dell'abbonamento precedente. 
 
Approvazione specifica delle condizioni di cui all'art, 1341 comma 2. 
 

ART. 11 -  Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 196/2003 
I dati personali dell'Utente forniti al Gestore Si.Gi. Servizi S.r.l., viale di Villa Grazioli, 1, 
00198 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002 direttamente o indirettamente, sono trattati ai 
sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (ed. Codice Privacy), recante disposizioni a tutela 
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, pertanto 
saranno utilizzati per l'integrale esecuzione del contratto e per gli adempimenti previsti 
dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità. Il D.lgs. 196/2003, infatti, è diretto a 
garantire che il trattamento dei dati personali venga svolto nel rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali e della dignità della persona. 
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Tali dati, pertanto, saranno utilizzati dal Gestore per l'integrale e la corretta esecuzione del 
contratto, potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere 
specifici servizi connessi al contratto ed in particolare a istituiti bancari, società, enti, 
consorzi, pubblica amministrazione. Nei trattamenti effettuati non è prevista la diffusione 
degli stessi. Saranno resi conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti nonché in adempimento 
agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorità, 
ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
tutelando la riservatezza e i diritti dell'Utente e di terzi. Le seguenti informazioni sono 
fornite all'Utente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D.lgs. 196/2003. Il trattamento che 
Si.Gi Servizi S.r.l. intende effettuare: 

a) ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire quanto previsto il rilascio degli 
abbonamenti; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura degli abbonamenti 
anche mediante comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori; di assolvere agli 
obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; 

b) sarà effettuato con le modalità informatizzato/manuale; 
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del presente 

contratto di abbonamento, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non 
previo consenso espresso dell'Utente. 

Si precisa, altresì, che la comunicazione dei dati personali non è obbligatoria, tuttavia essa 
si rende necessaria ed indispensabile ai fini della conclusione del presente contratto; 
l'eventuale rifiuto al trattamento, infatti, non consentirà al Gestore di provvedere alla 
puntuale e corretta fornitura del Servizio. Il titolare del trattamento dei dati comunicati 
dall'Utente, ai fini della corretta esecuzione del Contratto, è  Si.Gi. Servizi S.r.l., viale di 
Villa Grazioli, 1, 00198 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002 L'Utente potrà rivolgersi al 
Titolare del Trattamento per far valere i propri diritti, come previsto all'Art. 7 del D.lgs. 
196/2003, il cui testo è riportato di seguito per esteso: 
Art. 7: "Diritto dì accesso ai dati personali ed altri diritti: 
1. 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità dei trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) degli estremi identificativi deI titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie dì 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. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o H blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda H loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato ii caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto ai diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
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a) per motivi legittimi ai trattamento dei dati personali che io riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per H compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale''. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
l'Utente dichiara di aver preso visione dell'Informativa resa da  Si.Gi. Servizi S.r.l., viale di 
Villa Grazioli, 1, 00198 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002  ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 
196/2003, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 
ivi previste. L' Utente dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza di rilascio 
del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella 
predetta Informativa. 


