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CIRCOLARE INFORMATIVA  SERVIZIO ACCESSO ALLA ZTL BU S TURISTICI  

( PO 19  MOD 1 Rev. 11 del 05/08/2019 ) 
 
Per la stagione turistica in corso, il servizio BUS TURISTICI prevede le seguenti strutture:  
 
CHECK-POINT  presso il parcheggio “FAGIOLONE ” in via di Pescaia, adibito anche ad AREA DI SOSTA 
LUOGHI DI ATTRACCO  E RIPARTENZA 

• Area SAN PROSPERO(Fortezza Medicea) …     ..12 stalli          
• P.ta SAN MARCO……………………………….…2 stalli    
•  Area PESCAIA ALTA……………………………..5 stalli  
• Piazza AMENDOLA ………………………………3 stalli 

 
Le comitive che giungono a Siena prive di prenotazione dovranno recarsi obbligatoriamente al CHECK-POINT 
dove, compatibilmente con le disponibilità del momento, riceveranno le direttive circa: il luogo e l’orario di 
ATTRACCO, di SOSTA e di RIPARTENZA in funzione dell’orario richiesto.  
Ricordiamo che la circolazione è vietata nel periodo scolastico di ogni anno, dalle ore 12,00 alle ore 14,00, ad  
esclusione delle festività e delle vacanze scolastiche. Nei periodi di divieto sarà in funzione una Navetta che 
effettuerà spola continua dal Check Point del Fagiolone alla Risalita di Fontebranda. La Navetta sarà gratuita 
esclusivamente per i gruppi di turisti che arrivando con il Bus hanno pagato la tariffa per l’accesso alla ZTL Bus 
Turistici tramite il Sistema gestito da Siena Parcheggi. Ricordiamo che la circolazione è vietata nell’Area Pescaia 
Alta dalle 07,00 alle 09,00, nel periodo scolastico di ogni anno ad esclusione delle festività e delle vacanze 
scolastiche.  
     PRENOTAZIONI STANDARD 
 
Dal 1 Settembre 2019, per poter effettuare la prenotazione dell’accesso nella ZTL Bus Turistici di Siena, occorre 
collegarsi al sito www.sienaparcheggi.com  andare sulla sezione dedicata ai Bus Turistici, accedere con la propria 
e-mail e digitare una password che rimarrà la chiave di accesso alle prenotazione del richiedente, solo per il primo 
accesso arriverà sulla e-mail dichiarata un link di conferma tramite il quale si tornerà sulla schermata iniziale. Dopo 
aver effettuato la registrazione il richiedente potrà procedere autonomamente alla prenotazione, compilerà la 
prenotazione inserendo secondo disponibilità, l’attracco preferito, la data e l’ora di Arrivo e d i  Partenza, e la 
Targa del mezzo. Poi ricontrollata accuratamente la richiesta, dovrà procedere con il pagamento on line 
utilizzando esclusivamente la carta di credito. Per effettuare il pagamento, scaricare e stampare il documento fiscale 
attestante il pagamento, dovrà digitare tutti i dati necessari per la ricevuta o fatturazione elettronica. La 
prenotazione sarà effettiva solo dopo il pagamento della tariffa prevista e sotto indicata.  
 
Si comunica che la richiesta deve essere effettuata con almeno UN  giorno di anticipo sull’evento. 
Ai fini della prenotazione il richiedente dovrà dichiarare il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti, ai 
sensi dell’Art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR Regolamento CE, Parlamento 
Europeo n° 679/2016. Effettuato il pagamento si dovrà scaricare e stampare anche il voucher della prenotazione 
che dovrà essere sempre verificato ed esibito necessariamente al Check Point. Fino al momento della stampa del 
Permesso che sarà effettuata al Check Point, la prenotazione potrà essere modificata nei limiti delle disponibilità, 
ma le modifiche potranno essere fatte soltanto on line dal richiedente che potrà cambiare i dati relativi all’attracco, 
orario di arrivo e di partenza, la targa del mezzo ed il numero di partecipanti. Una volta che al Check Point sarà 
stampato il Permesso, non sarà più possibile modificare alcunché.  
 
IMPORTANTE : Se ci fossero delle difformità tra i dati del mezzo giunto al Check Point e quelli risultanti 
dal Software a disposizione del nostro personale, relativamente alla data di arrivo o alla targa, il Voucher 
di prenotazione sarà considerato NON valido. L’autista o il responsabile del mezzo o del gruppo, 
incaricato a ritirare il Permesso di accesso alla ZTL BUS Turistici, presente in quel momento al Check 
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Point, dovrà effettuare un nuovo pagamento sul posto, versando la cifra intera come chi non ha la 
prenotazione,  per poter ottenere il permesso di accesso alla ZTL Bus Turistici. Diversamente non gli sarà 
consegnato alcun permesso. In questo caso l’autobus non sarà abilitato all’ingresso nella ZTL Bus 
Turistici ed in caso di violazione i suoi dati saranno trasmessi al Comando di Polizia Municipale.  

 
Le tariffe in vigore a partire dal   1 Settembre 2019    saranno le seguenti : 

 
CHI NON PRENOTA  ed arriva direttamente al Check Point, pagherà la somma di € 160,00  per il primo 
giorno e € 85,00 per ogni giorno successivo al primo in alta stagione (dal 16 febbraio al 15 Novembre) mentre 
la somma di € 130,00 per il primo giorno ed € 70,00  per ogni giorno successivo al primo in bassa stagione 
(dal 16 Novembre al 15 Febbraio), gli importi sono comprensivi di IVA come per legge. E’ prevista una 
tariffa scontata di €. 10,00 valida sia in alta che in bassa stagione, dal 4° giorno compreso e successivi 
 
CHI  PRENOTA pagherà on line ( esclusivamente con carta di credito) la somma di € 130,00  per il primo 
giorno e € 70,00 per ogni giorno successivo al primo in alta stagione (dal 16 febbraio al 15 Novembre) mentre 
la somma di € 105,00 per il primo giorno ed € 55,00  per ogni giorno successivo al primo in bassa stagione 
(dal 16 Novembre al 15 Febbraio), gli importi sono comprensivi di IVA come per legge. E’ prevista una 
tariffa scontata di €. 10,00 valida sia in alta che in bassa stagione, dal 4° giorno compreso e successivi. 

 
PRENOTAZIONI CON CONVENZIONE HOTEL 

 
I gruppi che soggiornano presso le strutture ricettive del Comune di Siena, hanno la possibilità di richiedere 
esclusivamente tramite la struttura stessa, un’agevolazione sulla tariffa di accesso alla ZTL Bus Turistici. Per 
ottenere tale sconto dovranno richiedere alla struttura di effettuare per loro conto la prenotazione on line. Il 
Referente della struttura una volta accreditato tramite nuovi moduli appositamente inviati dalla Siena Parcheggi, 
dovrà selezionare  una nuova prenotazione ed indicare attentamente se la richiesta è di tipo P o H ed effettuare la 
prenotazione con i dati relativi al Bus. Le richieste di tipo P offrono la possibilità al Bus di sostare presso il 
parcheggio Fagiolone e di effettuare ulteriori attracchi per transiti intermedi, per tutto il tempo del sua 
permanenza. Le richieste di tipo H prevedono solo l’attracco per scarico/carico passeggeri e bagagli relativamente 
ai soli giorni di arrivo e partenza del gruppo. In questo caso il Bus non potrà sostare presso il parcheggio 
Fagiolone, né effettuare ulteriori attracchi intermedi; per le richieste H il software indica in automatico il punto di 
attracco più vicino alla struttura ricettiva o la resede privata se l’hotel ne è provvisto. La struttura dovrà inoltre 
dichiarare il nome del gruppo ed il numero delle persone che pernottano nella struttura ricettiva scelta. Si 
rammenta che il Comune di Siena svolgerà controlli incrociati sul regolare pagamento della tassa di soggiorno 
collegata alla dichiarazione del numero dei turisti che pernottano. Il Referente dopo aver confermato i dati inseriti, 
dovrà terminare l’inserimento per ricevere la e-mail di conferma che dovrà essere necessariamente inoltrata al 
vettore/agenzia di viaggio. La e-mail di conferma conterrà il voucher di prenotazione da presentare al nostro 
personale del Check Point al momento del ritiro del Permesso di accesso alla ZTL Bus Turistici ed anche un link 
tramite il quale potrà essere effettuato il pagamento on line della prenotazione stessa. Per i gruppi che effettuano la 
prenotazione utilizzando il pagamento on line, la tariffa in alta stagione è di €60,00 per l’intero periodo di 
soggiorno, mentre per i gruppi che per usufruire della convenzione hanno prenotato tramite la struttura ricettiva, 
ma hanno deciso di pagare direttamente al Check Point, la tariffa in alta stagione dal 1 settembre 2019 sarà di euro 
75,00. Diversamente nel periodo di bassa stagione o se il Bus effettua solo transiti per scarico e ricarico passeggeri 
e bagagli, senza ulteriori transiti intermedi o sosta presso le resedi private delle strutture ricettive che ne sono 
dotate, il permesso da ritirare al Check Point per l’accesso alla ZTL Bus Turistici è gratuito. Si comunica che la 
richiesta deve essere effettuata con almeno UN  giorno di anticipo sull’arrivo del gruppo . Fino al momento 
della stampa del Permesso che sarà effettuata al Check Point, la prenotazione potrà essere modificata nei limiti 
delle disponibilità, ma le modifiche potranno essere fatte soltanto on line dal Richiedente che potrà cambiare i dati 
relativi all’attracco, orario di arrivo e di partenza, la targa del mezzo ed il numero di partecipanti. Stampato il 
Permesso, non sarà più possibile modificare alcunché.  
 
Siena, 5 Agosto 2019      Siena Parcheggi S.p.A. 
  Il Direttore Generale   
(Redatto da EA)   (Dott. Walter Manni) 
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INFORMATIVA POTENZIALI CLIENTI  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La presente informativa sarà riesaminata ed adeguata, se necessario, in caso di aggiornamento normativo. 
 

Premesse. Il Regolamento UE 2016/679 – di seguito anche RGDP – stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Esso protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali.  Siena Parcheggi Spa, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 RGDP, della 

nostra politica sulla privacy e per capire come le sue informazioni personali vengono gestite quando utilizza i nostri servizi e per consentirle, se del caso, di 

prestare un consenso al trattamento dei suoi dati personali espresso e consapevole. Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e 

facilmente comprensibili; se le condizioni originali per cui si è chiesto il consenso dovessero subire modifiche, per esempio se cambiasse lo scopo del 

trattamento dei dati, sarà richiesto un ulteriore consenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti 

effettuati da SIENA PARCHEGGI saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 

minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

1. Titolare del Trattamento. Titolare del trattamento è SIENA PARCHEGGI S.P.A. - Via S. Agata 1 - 53100 Siena a cui potrai rivolgerti per far valere i tuoi 

diritti. Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare: - Telefono: + 39 0577228787    Indirizzo mail: privacy@sienaparcheggi.com 

2. Responsabile della Protezione dei dati. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di SIENA PARCHEGGI SPA è Sicurdata Srl nella figura di Agostino 

Oliveri a cui potrai rivolgerti utilizzando i seguenti recapiti: - Telefono: +39 055 750808, Fax: +39 055750808 - Indirizzo mail: dpo.sicurdata@opendata.it 

3. Finalità del Trattamento e base giuridica del trattamento. Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso, ha le seguenti 

finalità: 

a. Consentire l'erogazione dei Servizi da lei richiesti, inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della 

successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto connesso all'erogazione dei Servizi e l'effettuazione di comunicazioni relative allo 

svolgimento del rapporto instaurato; 

b. rispondere a richieste di assistenza o di informazioni, che riceveremo via e-mail, telefono o chat attraverso l'apposito form del nostro sito internet; 

c. assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali; 

d. eventualmente, elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviarle materiale pubblicitario, informativo, informazioni commerciali o sondaggi 

indiretti per migliorare il servizio via e-mail e/o attraverso l'uso del telefono con operatore; 

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla sezione precedente è l'art. 6, par 1, lett. b) del RDGP in quanto i trattamenti sono 

necessari all'erogazione dei servizi contrattualizzati.  La finalità legate agli obblighi di legge rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi 

dell'art. 6, par. 1, lett. c) RDGP. Una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento può essere invero necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui 

SIENA PARCHEGGI è soggetta.  I trattamenti eseguiti per finalità di cui al punto e dell’art. 3, trova invece la sua base giuridica, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) 

del RDGP, nel legittimo interesse di SIENA PARCHEGGI a promuovere i propri prodotti o servizi in un contesto in cui il soggetto interessato può 

ragionevolmente attendersi tale tipo di trattamento, al quale può peraltro opporsi in qualsiasi momento. Qualora infatti lei desiderasse opporsi al 

trattamento dei suoi dati per queste finalità, potrà in qualunque momento inviare una richiesta a SIENA PARCHEGGI all’indirizzo 

privacy@sienaparcheggi.com . 

 4. Modalità del trattamento. In relazione alle finalità di cui al precedente punto, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di 

riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse anche mediante l’utilizzo di fax, telefono, cellulare, posta elettronica o altre tecniche di comunicazione a distanza; i dati personali saranno gestiti 

mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 RGPD. 

5. Destinatari dei dati. I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione più sopra, con:  

a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone, società o studi professionali che prestano attività di 

assistenza e consulenza a SIENA PARCHEGGI in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla 

erogazione dei Servizi; ii) soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei Servizi; iii) ovvero soggetti delegati a svolgere attività di 

manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica);  

b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;  

c. persone autorizzate da SIENA PARCHEGGI al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei Servizi, 

che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, quali i dipendenti di SIENA PARCHEGGI;  

d. partner commerciali per loro finalità, autonome e distinte, solo in caso lei abbia prestato uno specifico consenso.  

L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta a SIENA PARCHEGGI all’indirizzo privacy@sienaparcheggi.com. 
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6. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali necessari ai fini dell’iscrizione è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento e il 

mancato consenso comportano l’impossibilità di erogare i servizi da lei richiesti. 

7. Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento 

della finalità di cui alla presente informativa. In particolare, i suoi dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come 

indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, 

come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679.  

8. Diritti dell’interessato. Relativamente ai dati medesimi l’interessato, o un soggetto delegato per iscritto, può esercitare i seguenti diritti: a) il diritto di 

accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo 

riguardano; b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento UE 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati 

personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo; c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, 

consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato; d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una 

delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679; e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento UE 

2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; f) il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, espressamente previsto dall’art. 21 del Regolamento UE 

2016/679; g) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, come stabilito dall’art. 7 del Regolamento UE 2016/679; h) il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo; i) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi 

dell’art.78 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati dalla presente informativa. 

9. Trasferimento dei dati.  Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, i dati personali forniti non vengono trasferiti fuori della Comunità 

Europea. 

10. Responsabili e incaricati/autorizzati. L’elenco dei responsabili e degli incaricati/autorizzati al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito 

presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

Ai sensi dell’articolo 13 del  Regolamento UE 679/2016  il consenso al trattamento dei suddetti dati è necessario  in quanto gli stessi sono raccolti fuori da 

accordi contrattuali pregressi.  

 

Il Titolare                    

Siena Parcheggi S.p.A. 

Il Presidente 


