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REGOLAMENTO PARCHEGGIO 
Torino-Airport SAGAT Spa 
 
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo dei parcheggi aperti al pubblico siti 
presso l’Aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle da parte degli utenti 
aeroportuali, di seguito definiti “Clienti”. 
1) L’introduzione del veicolo nel parcheggio comporta l’accettazione del 
presente regolamento. 
2) Con l’utilizzo del parcheggio l’utente riconosce che l’oggetto del presente 
contratto è esclusivamente la messa a disposizione da parte di SAGAT, contro 
corrispettivo, di un posto auto. L’utente riconosce pertanto che il presente 
contratto non comporta in alcun modo alcun obbligo di custodia del veicolo da 
parte di SAGAT, che non può in alcun modo essere tenuta a rispondere di 
eventuali danni cagionati da terzi, furti sottrazioni e/o effrazioni che riguardino 
il veicolo stesso, ovvero eventuali beni contenuti all’interno. 
A tal proposito SAGAT declina ogni responsabilità per eventuali oggetti, bagagli 
ed animali lasciati negli autoveicoli. In ogni caso è fatto divieto ai Clienti di 
tenere nei veicoli parcheggiati materiali oggetti di valore o che possano 
costituire pericolo per gli altri mezzi o pedoni. 
3) L’utente è tenuto, se non utilizza servizi di telepedaggio, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, Sistema Telepass (di seguito Servizi di 
Telepedaggio), a ritirare il tagliando magnetico di ingresso al momento 
dell’accesso al parcheggio. In caso di mancata emissione l’utente è tenuto ad 
avvisare il personale addetto tramite il citofono presente alla barriera. Il 
tagliando magnetico è l’unico documento valido per l’uscita del veicolo. 
4) In caso di smarrimento o deterioramento del tagliando magnetico, tale da 
renderlo illeggibile, l’utente è tenuto: 
a) al pagamento della tariffa corrispondente ad una sosta continuativa di 15 
giorni; 
b) a compilare e sottoscrivere tutti i documenti previsti dal regolamento interno 
SAGAT. 
5) Qualsiasi sosta di durata superiore a 30 giorni è soggetta ad autorizzazione 
preventiva del personale preposto al parcheggio. 
6) In difetto, decorsi 30 giorni dall’ingresso, SAGAT ha la facoltà di rimuovere i 
veicoli e di procedere all’esecuzione forzata degli stessi, addebitando le relative 
spese all’utente. 
7) Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di 
un solo veicolo a motore. 
8) L’utente è tenuto a parcheggiare il veicolo negli appositi spazi delimitati dalle 
strisce ed a rispettare la segnaletica interna al parcheggio ivi compresi gli spazi 
di sosta destinati alle persone a ridotta mobilità. All’interno del parcheggio 
vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. 
9) SAGAT ha la facoltà di rimuovere i veicoli irregolarmente parcheggiati, 
addebitando le relative spese all’utente. 
10) Non è consentita la sosta a cicli e motocicli e ad automezzi di altezza 
superiore a 2 metri. SAGAT ha la facoltà di rimuovere detti veicoli addebitando 
le relative spese di rimozione. 
11) All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata a passo d’uomo. In 
particolare è fatto divieto assoluto: 

a) di effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie, 
soprattutto se infiammabili; 

b) di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, 
lavaggio del veicolo, ricarica di batterie; 

c) di parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi, o che presentino 
altri difetti tali da arrecare danno al parcheggio; 

d) di parcheggiare senza specifico assenso di SAGAT, veicoli 
sprovvisti di targa regolamentare o targa sostitutiva autorizzata; 

12) Le tariffe sono esposte al pubblico prima dell'ingresso nel parcheggio. Il 
pagamento della tariffa va effettuato alle casse automatiche; si avverte l’utente 
che il tempo disponibile tra il pagamento della tariffe e l’uscita dal parcheggio 
con il veicolo è di 15 minuti, successivamente il Cliente è tenuto a corrispondere 
i costo della sosta in eccedenza calcolato in base alle tariffe vigenti al momento 
dell'ingresso nel parcheggio, pubblicate sul sito internet 
www.aeroportoditorino.it. 
a) La richiesta della ricevuta va effettuata contestualmente al pagamento 
presso le casse automatiche o, in caso di mancata emissione, presentando il 
biglietto all’ ufficio informazioni situato nella hall partenze in ogni caso prima di 
lasciare il parcheggio. Successivamente non sarà più possibile emettere 
ricevuta. 
13 La fattura può essere richiesta compilando il modulo on line 
https://www.aeroportoditorino.it/it/tomove/trasporti-e-parcheggi/richiesta-
fattura-parcheggi entro e non oltre il giorno successivo a quello del pagamento 
riportato sulla   ricevuta di pagamento, e viene emessa entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di richiesta. 
14) Le persone a ridotta mobilità potranno beneficiare gratuitamente del 
parcheggio esponendo il contrassegno in originale nella vettura in sosta ed 

esibendo, anche copia dello stesso, al momento del ritiro della vettura presso 
l’ufficio informazioni, unitamente al documento d'identità del disabile e il 
biglietto del volo del viaggio di andata (per soste di durata superiore a ore 4). 
Per poter beneficiare della gratuità al di sotto delle 4 ore è richiesta l’esibizione 
dei documenti sopra citati e la presenza del titolare del contrassegno al 
momento del ritiro dell'auto. Gli eventuali accompagnatori di passeggeri 
disabili, per usufruire dell'esenzione, oltre al contrassegno dell'avente diritto in 
originale, unitamente al biglietto ritirato all'ingresso, devono esibire anche 
una copia del biglietto aereo del titolare del contrassegno. 
15) L’utente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito, 
assicurandosi la chiusura del veicolo.  
16) Le aree di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate 
adottando la massima diligenza; l’utente è tenuto a risarcire a SAGAT per 
eventuali danni cagionati da lui, ovvero da suoi accompagnatori a cose e/o a 
persone e/o ad animali di SAGAT o di terzi. 
17) Il Cliente s’impegna ad ottemperare ad eventuali istruzioni del personale 
incaricato impartite per finalità di viabilità/sicurezza. 
18)  Eventuali reclami e/o richieste di indennizzo devono essere, pena la 
decadenza da ogni possibile pretesa, denunciate presso l’ufficio informazioni 
situato nella hall partenze prima di uscire dal parcheggio.  
19) L'utente che accede al parcheggio mediante sistema di pagamento 
automatico della sosta a mezzo Servizi di telepedaggio ha l'obbligo di 
conoscere le norme e condizioni di utilizzo di questi ultimi. A tal riguardo, 
SAGAT declina ogni responsabilità con riguardo al sistema di pagamento 
automatico della sosta a mezzo dei Servizi di telepedaggio.   
20) Eventuali violazioni di disposizioni di legge o regolamenti dell'Autorità, 
come pure del regolamento del parcheggio e delle istruzioni del personale 
SAGAT potranno avere come conseguenza l'esclusione da ulteriore futuro 
utilizzo del parcheggio, fatto salvo, in ogni caso il risarcimento di tutti i danni ed 
il ristoro delle spese a favore di SAGAT.  
21) E' fatto assoluto divieto ai pedoni percorrere a piedi le rampe carrabili di 
accesso ai piani e gli ingressi carrabili ai parcheggi. 
22) Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che i parcheggi di cui al 
presente Regolamento sono utilizzabili esclusivamente a fini privati e che 
l’utilizzo dei parcheggi aeroportuali a fini commerciali è subordinato alla 
stipulazione di apposito contratto con SAGAT. A tal proposito il Cliente prende 
atto e riconosce che SAGAT potrà effettuare controlli sul rispetto di quanto 
previsto al presente articolo, con facoltà di addebitare – in caso di violazione di 
quanto ivi previsto – una penale pari ad €12,00 per accesso.  
23) Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che eventuali minuti di 
sosta gratuita offerti da SAGAT in alcuni parcheggi non sono cumulabili tra loro. 
DATI PERSONALI INFORMATIVA TRATTAMENTO, DIRITTI 
DELL’INTERESSATO  
Ai sensi della normativa vigente desideriamo informarLa che il trattamento dei 
dati personali è svolto da SAGAT S.p.a. nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza dell’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati. 
Il Titolare del Trattamento è SAGAT S.p.a., con sede in Caselle Torinese (TO) 
- Strada San Maurizio n.12, contattabile al seguente indirizzo mail 
privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a. - Titolare 
Privacy, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO). 
La Società ha nominato un DPO (Data Protection Officer) contattabile al 
seguente indirizzo mail dpo.privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera 
a SAGAT S.p.a. - DPO, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO). 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI I dati personali trattati e cioè le immagini della 
Sua persona, sono utilizzati unicamente per finalità di tutela della sicurezza 
delle persone e dei beni. BASE GIURIDICA Il trattamento, in relazione alla 
finalità indicata, si fonda sul perseguimento del legittimo interesse del Titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f) del Regolamento GDPR 
2016/679. 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati verranno trattati con un supporto elettronico e verranno custoditi e 
controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a 
ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene 
effettuato. I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.  
CATEGORIE DI DESTINATARI I dati personali saranno trattati da dipendenti 
autorizzati di SAGAT S.p.a e potranno essere comunicati a Società, nominate 
quali Responsabili del trattamento, incaricate della gestione del servizio per 
conto di SAGAT S.p.a. SAGAT S.p.a non trasferisce i dati ad un Paese terzo, 
al di fuori dell'UE, né ad un'organizzazione Internazionale. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi 
di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali 
saranno conservati per un periodo di 2 giorni; in caso di contenzioso giudiziario, 
i dati personali potranno essere conservati fino a 10 anni dal passaggio in 
giudicato della sentenza.  

http://www.aeroportoditorino.it/
https://www.aeroportoditorino.it/it/tomove/trasporti-e-parcheggi/richiesta-fattura-parcheggi
https://www.aeroportoditorino.it/it/tomove/trasporti-e-parcheggi/richiesta-fattura-parcheggi
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DIRITTI DELL’INTERESSATO In relazione ai dati oggetto del trattamento di 
cui alla presente informativa, in quanto interessato Le sono riconosciuti i 
seguenti diritti previsti dalla normativa vigente a tutela dei dati personali: 
Chiedere a SAGAT S.p.a. l’accesso alle informazioni trattate (art. 15 del 
Regolamento UE 2016/679); 
Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o 
l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE 
2016/679); 
Chiedere che i Suoi dati non vengano più trattati revocando in qualsiasi 
momento il suo consenso (art. 13 par. 2, lett. c, 17 e 21 del Regolamento UE 
2016/679); 
Chiedere la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono 
trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere un obbligo 
previsto dal diritto dell’UE o dalla normativa nazionale (art. 17 del 
Regolamento UE 2016/679); 
Chiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali e chiede la 
limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza dei dati 
personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione 
dei dati e chiede invece che ne sia limitato l’uso, benché il titolare non ne 
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria (art. 18 del Regolamento UE 2016/679); 
Chiedere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico (c.d. portabilità) i dati personali che lo riguardano (art. 20 del 
Regolamento UE 2016/679). 
La informiamo che potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo a 
privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a., Strada 
San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).  
Ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga 
che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. 
Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato membro in 
cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è 
verificata la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Novembre 2022 SAGAT S.p.A. 
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