
 

 

CARTA RICARICABILE SOSTAPAY 
 

REGOLAMENTO/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
 
Il presente documento ha lo scopo di illustrare le caratteristiche di funzionamento e la regolamentazione dell’uso della 
carta denominata “SOSTAPAY”. 
SOSTAPAY è una carta ricaricabile di prossimità di proprietà della Siena Parcheggi S.p.A. utilizzabile esclusivamente 
per il pagamento della sosta con autovetture effettuata presso tutte le strutture e le aree in gestione della Siena Parcheggi 
s.p.a. siano esse dotate di sbarre o di parcometro. 
La tessera non richiede di essere inserita nelle bocchette delle attrezzature del parcheggio (colonnine o casse 
automatiche)  ma avvicinata alle stesse in prossimità dell’apposito segno. 
La SOSTAPAY è una carta destinata unicamente alle persone fisiche residenti nel comune di Siena, nei comuni 
confinanti e nei comuni della provincia che sono gli unici titolati a farne richiesta; essa è nominativa, personale, non 
cedibile ed ha un costo di rilascio una tantum  non rimborsabile. 
La SOSTAPAY ha lo scopo di garantire agli aventi diritto l’accesso alle tariffe agevolate previste per ciascuna categoria 
di residenti dalla più recente delibera del Comune di Siena in materia. 
Nei parcheggi dove non sono previste agevolazioni tariffarie (es. La Stazione e Policlinico 1 e 2) la SOSTAPAY  può 
essere usata come strumento di pagamento applicando le tariffe in vigore nel parcheggio utilizzato in quanto più basse. 
L’utente potrà ricaricare la SOSTAPAY presso la sede di Siena Parcheggi s.p.a. a Siena, Via S. Agata 1 oppure presso le 
casse automatiche o parcometri a servizio di ogni parcheggio mediante accrediti di somme di denaro con il tetto 
massimo di € 99,00 per ciascuna ricarica mediante pagamento in contanti, carte di credito o bancomat (appena attivo); 
l’operazione sarà resa possibile quando il credito residuo nella tessera sia inferiore ad €. 50,00. 
Per il rilascio della documentazione fiscale o della fattura, la ricarica dovrà essere effettuata presso la sede della Società 
in Via S. Agata, 1 – Siena. 
La Siena Parcheggi si riserva la facoltà di revocare l’utilizzo della SOSTAPAY  per le ipotesi di uso improprio della 
stessa o di cessione non autorizzata a terzi. 
Al fine della verifica del corretto uso della  SOSTAPAY il titolare del contratto consente che il personale di Siena 
Parcheggi, debitamente identificabile, svolga i controlli opportuni e necessari ivi compresi quelli documentali. 
Il titolare del contratto SOSTAPAY si impegna a comunicare tempestivamente alla Siena Parcheggi ogni variazione di 
residenza anche nel caso essa non dovesse determinare variazioni sul tipo di tariffa praticata. 
Se dai controlli a campione effettuati da personale di Siena Parcheggi dovesse risultare che lo sconto praticato non è più 
corrispondente alla mutata residenza del titolare del contratto la carta sarà revocata.  
Nei casi di revoca della SOSTAPAY così come nell’ipotesi di restituzione volontaria della stessa da parte del titolare, 
questi avrà diritto esclusivamente al rimborso del credito residuo portato dal titolo escludendosi la corresponsione di 
interessi sulle somme depositate o qualsiasi altra forma di restituzione e/o risarcimento. 
I rimborsi avverranno esclusivamente su richiesta ed in favore del titolare della SOSTAPAY. 
In caso di smarrimento della SOSTAPAY il titolare dovrà obbligatoriamente presentare idonea denuncia all’Autorità 
Giudiziaria e consegnare alla Siena Parcheggi s.p.a. copia della denuncia stessa. Qualora il titolare richieda l’emissione 
di una SOSTAPAY sostitutiva di quella smarrita o deteriorata per cattiva conservazione, verrà rilasciata una nuova carta 
dietro nuova corresponsione della somma di rilascio a titolo di contributo per spese di emissione, che sarà dotata del 
credito portato dalla carta smarrita e ricavato dai sistemi informatici della società emittente. 
Fino a quando la SOSTAPAY non sia materialmente in possesso dell’utente, sia nelle more del rilascio che della 
sostituzione, egli non potrà richiedere l’applicazione delle tariffe scontate, ovvero la tariffa scontata sarà praticata 
esclusivamente attraverso l’uso effettivo della SOSTAPAY capiente di credito. 
La mancanza di fondi nella SOSTAPAY  sarà considerata mancanza di possesso della stessa e determinerà 
l’impossibilità, in qualsiasi caso, di applicare le tariffe scontate riservate alle persone fisiche residenti nel comune di 
Siena, nei comuni confinanti e nei comuni della provincia. 

 
AVVERTENZE 

 
La SOSTAPAY registra l’ora di entrata e quella di uscita dalle strutture di parcheggio e applica la tariffa dovuta in 
relazione all’intervallo di tempo intercorrente tra tali due momenti.  
INGRESSO NELLE STRUTTURE DI PARCHEGGIO La SOSTAPAY deve essere sempre avvicinata alle apposite 
colonnette per registrare l’ora di entrata. 
USCITA DALLE STRUTTURE DI PARCHEGGIO La SOSTAPAY deve essere sempre avvicinata alle apposite 
colonnette per registrare l’ora di uscita e chiudere la transazione. Tale operazione deve essere compiuta sempre anche 
quando eventi eccezionali consentano l’uscita libera (es. aperura di sbarre per motivi di ordine pubblico, manifestazioni, 
eventi atmosferici etc) ed è necessario accertarsi in precedenza di avere il credito sufficiente per concludere la 
transazione che altrimenti sarà annullata. Se, per qualunque motivo (es. dimenticanza di avvicinare SOSTAPAY alle 
apposite colonnette o credito insufficiente nella tessera) non venisse registrata l’ora di uscita dal parcheggio, ne 
conseguirà che : 



 

 

a) L’utente dovrà entrare nuovamente in un parcheggio solo ritirando nuovamente un biglietto all’ingresso 
(poiché la transazione precedente con la SOSTAPAY non è stata chiusa) 

b) L’utente dovrà uscire dal parcheggio utilizzando la SOSTAPAY e i sistemi calcoleranno come tempo di sosta 
quello intercorso tra il primo ingresso e l’ultima uscita alla tariffa applicata nel parcheggio di uscita. 

 
Sarà possibile conoscere il saldo della propria carta (oltre che dalle colonnine) avvicinando la stessa alla cassa 
automatica (o al parcometro); in ogni caso alla fine dell’operazione andrà premuto il pulsante “annullo operazione”. 
In caso di smarrimento della SOSTAPAY nel corso del periodo di sosta (con ingresso effettuato  regolarmente a mezzo 
della carta ma con impossibilità di uscita utilizzando la medesima) l'utente dovrà informare dell'evento gli operatori di 
Siena Parcheggi e fornire le proprie generalità affinché la società possa verificare che egli è titolare del contratto 
SOSTAPAY. Svolta positivamente tale verifica gli operatori disabiliteranno la carta smarrita chiudendo la transazione.  
In sede di rilascio della nuova SOSTAPAY, secondo le procedure descritte in precedenza, verranno considerati gli 
eventuali debiti residui. 
 
 
INFORMATIVA CLIENTI/FORNITORI IN MATERIA DI PROTEZI ONE DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196 

 In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, SIENA PARCHEGGI 
SPA con sede in Siena, via S. Agata 1, nella sua qualità di Titolare informa i clienti e fornitori su quali siano le finalità 
e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del 
loro conferimento. 
I dati raccolti presso i clienti/fornitori, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a 
finalità strumentali al compimento dell’attività quali gestione attività, archiviazione, fatturazione, elaborazione, nel 
completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei ed informatici ad opera di soggetti interni appositamente 
incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici presso la sede legale del titolare nel pieno delle misure 
di sicurezza minime previste dal legislatore. 
I dati personali, contabili e fiscali non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali 
comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività funzionali al titolare, quali quelle amministrative, contabili e fiscali 
e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine dell'esecuzione di obblighi assunti dalle parti. In tal caso l'utilizzo da parte 
dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
rivolgendosi al titolare del trattamento, anche oralmente. La richiesta scritta può essere inviata a Siena Parcheggi Spa, 
nella sede legale di Siena, via S. Agata, 1. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà 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. L'interessato su richiesta ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle 
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 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. 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 il 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 il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo 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 il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il Titolare è  SIENA PARCHEGGI SpA con sede in Siena, via S. Agata 1. 
I  dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità contabili e fiscali secondo quanto 
previsto dalla legge. 
Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale mancata comunicazione o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità  del trattamento alle 
finalità predette e la puntuale prestazione richiesta. 
Ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei suddetti dati, non è subordinato alla prestazione del 
consenso in quanto gli stessi sono raccolti per eseguire obblighi contrattuali e di legge.    
     

SIENA PARCHEGGI SpA – IL TITOLARE 


