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Modalità per l’assegnazione di permessi per 
l’utilizzo del parcheggio presso il  

Campus Universitario Luigi Einaudi 
 

(transitoriamente fino all’avvio dell’anno accademico 2018-2019) 
 
 
 

Art. 1 - Premessa 
 

L’Università degli Studi di Torino dispone presso il Campus Universitario Luigi Einaudi (nel seguito 
“CLE”), sito in Torino - Lungo Dora Siena 100, di un’area di parcheggio con 460 posti auto, 72 posti ad utilizzo 
misto bici/moto e 240 posti per biciclette, distribuiti al piano stradale e al piano interrato.  

 
Nell’ambito del processo di armonizzazione dei criteri per l’utilizzo di tutti i parcheggi presenti all’interno 

delle strutture universitarie, l’Amministrazione mantiene, transitoriamente e fino all’avvio dell’anno accademico 
2018-2019, l’attuale regolamento gestendo - al pari della situazione in essere da fine marzo 2018 - le nuove 
richieste di accesso da parte del personale di aziende esterne (Gruppo B3) e delle/degli studentesse/studenti 
(Gruppo B2) secondo l'ordine temporale di richiesta (stante la disponibilità di nuovi posti gradualmente liberatisi 
a partire da dicembre 2017). Al contempo procede alla definizione di linee di indirizzo per la gestione dei 
parcheggi di Ateneo, bilanciate dalla specificità delle situazioni esistenti nelle varie sedi, con il successivo 
adeguamento del regolamento per il CLE.  Saranno accolte le eventuali richieste di nuovi accessi da parte di 
personale dell'Ateneo (dipendenti, assegniste/i, borsiste/i, etc…) - Gruppi A e B1 - numericamente ormai molto 
ridotte (provvedimento Cda 3/2018/II/1 del 27/03/2018). 
Si raccomanda la lettura attenta dei documenti. 

 
 

Art. 2 - Abbonamenti 
 
   

L’assegnazione dei permessi per i Gruppi B3 (personale di aziende esterne) e B2 (studentesse/studenti) 
avviene su semplice richiesta secondo l’ordine temporale di arrivo della richiesta. Saranno valutate solo le 
richieste pervenute a partire dalle ore 17:00 del 20/04/2018 e i permessi che verranno rilasciati potranno avere 
durata massima fino all’avvio dell’anno accademico 2018/2019 e comunque non oltre il 20/10/2018. 

L’assegnazione dei permessi per i Gruppi A (personale dell’Università in servizio presso il CLE) e B1 
(personale dell’Università altre sedi) avviene su semplice richiesta in ogni momento dell’anno - fino a nuove 
disposizioni e, allo stato attuale, senza la definizione di graduatorie.  

 
 
 E’ definito il seguente piano tariffario:  
 Abbonamento semestrale:  € 60,00 per gli autoveicoli; € 30,00 per i motocicli. 
 Abbonamento trimestrale:  € 40,00 per gli autoveicoli; € 20,00 per i motocicli. 
 Abbonamento mensile:   € 20,00 per gli autoveicoli; € 10,00 per i motocicli. 
 Non sono previsti oneri per le biciclette.  
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 In relazione all'obiettivo di incentivare forme di mobilità sostenibile con particolare riferimento al centro 
della città, è ammesso l'utilizzo bimodale auto+bici del parcheggio da parte della stessa persona con un 
abbonamento forfettario per l'autoveicolo e un permesso di accesso bici per spostarsi dal CLE al luogo di 
lavoro/studio. 

Art. 3 - Riferimenti 
 

 I riferimenti principali al Regolamento citato in premessa sono: 
• Art. 3 - “Aventi diritto e permessi per l’accesso ai posti auto”  
• Art. 5 - “Aventi diritto - permessi per l’accesso ai posti moto” 
• Art. 6 - “Aventi diritto - permessi per l’accesso ai posti bici” 
• Art. 10 - “Contributo per il permesso d’accesso” 

  
 Per semplicità di lettura, sono riportati nel seguito gli articoli, o parti di essi, sopra richiamati: 
 
Art. 3 - Aventi diritto e permessi per l’accesso ai posti auto [stralcio] 
5. [….] è stabilita la seguente ripartizione dei posti: 
Gruppo A: posti auto/moto/bici per il personale dell'Università (docenti universitari, ricercatori, personale 
tecnico-amministrativo e afferenti temporanei dei Dipartimenti) in servizio presso il CLE (nuove costruzioni, 
Palazzina Einaudi, edifici Segreterie Studenti) 
Gruppo B: posti per gli studenti, per il personale dell’Università (docenti universitari, ricercatori, personale 
tecnico-amministrativo e afferenti temporanei dei Dipartimenti) che svolge la propria attività lavorativa presso 
altre sedi, per i dipendenti di società o i lavoratori autonomi con cui l'Università ha in corso contratti per la 
fornitura di servizi. 
 
Art. 5 - Aventi diritto - permessi per l’accesso ai posti moto [stralcio] 
L’accesso ai posti moto sotterranei è riservato al personale dell’Università (docenti universitari, ricercatori, 
personale tecnico-amministrativo e afferenti temporanei dei Dipartimenti) e ai dipendenti di società o lavoratori 
autonomi con cui l'Università ha in corso contratti per la fornitura di servizi. 
L’accesso ai posti moto in superficie è riservato a tutte le categorie [….].. 
In ogni caso l’accesso ai posti moto richiede la titolarità di permesso.  
 
Art. 6 - Aventi diritto - permessi per l’accesso ai posti bici [stralcio] 
L’accesso ai posti bici in superficie è riservato a tutte le categorie indicate all’art. 3, senza necessità di essere 
titolari di permesso. 
 
Art. 10 - Contributo per il permesso d’accesso  
Per l’accesso e uso del parcheggio si definisce il seguente piano tariffario:  
Abbonamento semestrale: 
- € 60,00 per gli autoveicoli;  
- € 30,00 per i motocicli. 
Abbonamento trimestrale: 
- € 40,00 per gli autoveicoli;  
- € 20,00 per i motocicli. 
Abbonamento mensile: 
- € 20,00 per gli autoveicoli;  
- € 10,00 per i motocicli. 
Non sono previsti oneri per le biciclette. E’ previsto l’accesso per una singola giornata al costo di 2,5 Euro, da 
considerarsi tariffa minima non ulteriormente scomponibile in unità di tempo minori. 
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Art. 4 - Modalità per la presentazione delle domande 
 
 Le richieste di assegnazione del permesso dovranno pervenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica cle@unito.it.   
 

Per gli appartenenti al GRUPPO A 
Il personale dell'Università interessato (docenti universitari, ricercatrici/ricercatori, personale tecnico-
amministrativo e afferenti temporanei dei Dipartimenti) in servizio presso il CLE (nuove costruzioni, Palazzina 
Einaudi, edifici Segreterie Studenti) è tenuto ad inviare l’e-mail di richiesta dal proprio indirizzo di posta 
istituzionale (@unito.it) seguendo lo schema riportato nell’Allegato A al presente documento. L’e-mail dovrà avere 
come Oggetto “Richiesta permesso parcheggio CLE - Gruppo A” ed il testo di cui all’allegato citato dovrà 
essere riportato (copiato ed incollato), debitamente compilato, nel corpo della e-mail. 
 

Per gli appartenenti al GRUPPO B 1 
Il personale dell’Università (docenti universitari, ricercatrici/ricercatori, personale tecnico-amministrativo e 
afferenti temporanei dei Dipartimenti) che svolge la propria attività lavorativa presso altre sedi, interessato al 
permesso, è tenuto ad inviare l’e-mail di richiesta dal proprio indirizzo di posta istituzionale (@unito.it) seguendo 
lo schema riportato nell’Allegato B1 al presente documento. L’e-mail dovrà avere come Oggetto “Richiesta 
permesso parcheggio CLE - Gruppo B1 personale” ed il testo di cui all’allegato citato dovrà essere riportato 
(copiato ed incollato), debitamente compilato, nel corpo della e-mail. 

 
Per gli appartenenti al GRUPPO B 2 

Le studentesse/Gli studenti interessate/i al permesso sono tenute/i ad inviare l’e-mail di richiesta dall’indirizzo di 
posta istituzionale (@edu.unito.it) assegnato all’atto di iscrizione al Corso di Laurea, seguendo lo schema riportato 
nell’Allegato B2 al presente documento. L’e-mail potrà essere inviata solo a partire dalle ore 17:00 del 20/04/2018 
e dovrà avere come Oggetto “Richiesta permesso parcheggio CLE - Gruppo B2 studenti”; il testo di cui 
all’allegato citato dovrà essere riportato (copiato ed incollato), debitamente compilato, nel corpo della e-mail. 

 
Per gli appartenenti al GRUPPO B 3 
Le/I dipendenti di società o le lavoratrici/ i lavoratori autonome/i con cui l'Università ha in corso contratti 

per la fornitura di servizi, interessate/i al permesso, sono tenute/i ad inviare l’e-mail di richiesta seguendo lo 
schema riportato nell’Allegato B3 al presente documento, allegando alla domanda la scansione di un proprio 
documento d’identità, o documento equipollente, in corso di validità. L’e-mail potrà essere inviata solo a partire 
dalle ore 17:00 del 20/04/2018 e dovrà avere come Oggetto “Richiesta permesso parcheggio CLE - Gruppo B3 
società”; il testo di cui all’allegato citato dovrà essere riportato (copiato ed incollato), debitamente compilato, nel 
corpo della e-mail. 
 
 Nella voce “afferenti temporanei dei Dipartimenti” rientrano le persone che svolgono corsi di dottorato, i 
titolari di assegni di ricerca, i titolari di altre borse, etc., secondo quanto stabilito nei regolamenti delle strutture di 
appartenenza.  
 
 Le persone con disabilità possono contattare direttamente gli uffici (indirizzo e-mail cle@unito.it e numero 
di telefono 011/670.4910) per gestire la modalità di presentazione della domanda per le eventuali esenzioni. 
 

Sono previsti controlli a campione delle autodichiarazioni rese. 
 
 

Art. 5 - Gestione operativa dei permessi 
 
 Gli utenti che risulteranno assegnatari del permesso riceveranno una e-mail con i dettagli sull’utilizzo 
pratico del parcheggio ed il tagliando da stampare ed esporre obbligatoriamente sul cruscotto del veicolo. 
 

mailto:cle@unito.it
mailto:cle@unito.it
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 Nel caso l’assegnatario di permesso debba utilizzare temporaneamente o stabilmente un veicolo diverso, si 
dovrà dare preventiva comunicazione della targa via e-mail. 
 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli continui sull’utilizzo dei parcheggi da parte degli 
utenti assegnatari così come previsto dal Regolamento anche avvalendosi di riprese fotografiche e/o video per 
l’acquisizione delle targhe.  
 
 Il pagamento dell’importo stabilito nel Regolamento dovrà avvenire con l’addebito, in un’unica soluzione, 
sul cedolino stipendi per i dipendenti dell’Ateneo, assegnisti e borsisti e, per gli altri utenti, con il versamento sul 
c.c. n. 100000046985 - IBAN IT07N0306909217100000046985 presso l’istituto bancario Intesa Sanpaolo. Sulla 
causale del versamento dovrà essere specificato il periodo a cui fa riferimento l’abbonamento prescelto: “utilizzo 
parcheggio CLE dal gg/mm/aaaa, Cognome e Nome, per la durata di mesi XX”. Il beneficiario del bonifico è 
l’Università degli Studi di Torino.  

Il solo pagamento senza preventiva comunicazione di autorizzazione e inoltro del tagliando non comporta il 
diritto ad utilizzare il parcheggio. 

 
 

Art. 6 - Orari 
 
 L’orario di apertura del parcheggio è stabilito in funzione dell’orario di apertura del Campus e 
precisamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 20.15; il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.15. Eventuali 
variazioni di orario potranno essere definite così come indicato nell’art. Art. 17 - Orari. 
 
 

Art. 7 - Richieste d’informazione 
 
 Per chiarimenti, è disponibile l’indirizzo e-mail cle@unito.it (modalità preferenziale) e il numero di 
telefono 011/670.4910 con casella vocale attiva. 
 
 Il riferimento e-mail cle@unito.it potrà essere utilizzato per eventuali reclami, ricorsi e rinunce. 
 
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
  
 I dati personali degli utenti di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso per l’espletamento della 
presente procedura, saranno utilizzati per lo svolgimento della stessa e per la conseguente assegnazione dei 
permessi di parcheggio. I dati in possesso, compresi i numeri delle targhe e i modelli dei veicoli acquisiti a mezzo 
di riprese fotografiche e/o video per le finalità di cui all’art. 5, saranno utilizzati e trattati - anche con procedure 
informatizzate - nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. In allegato l’informativa di dettaglio sulla privacy. 
 

Torino, 13 aprile 2018 
 

 Il Direttore Il Direttore 
 Direzione Amministrazione e Sostenibilità Direzione Edilizia e Logistica 
 Mobility Manager di Ateneo Ing. Sandro Petruzzi 
 Dott. Roberto Barreri 
 
 
 

mailto:cle@unito.it
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ALLEGATO: INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 "CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 
 
L'Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei richiedenti, acquisiti con l’inoltro della 
richiesta del permesso di parcheggio o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi generali di necessità, 
pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del codice in materia di protezione dei dati personali e dei 
regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e giudiziari (reperibili sul portale 
www.unito.it, “Statuto e Regolamenti”, “Regolamenti: procedimenti”).  
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento” qualunque operazione o complesso 
di operazioni, effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
di dati, anche se non registrati in una banca dati.  
I dati personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, domicilio, indirizzo e-mail, etc.) conferiti e acquisiti e 
comunque prodotti dall'Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale autorizzato 
incaricato al trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e presso una banca dati 
automatizzata per formalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, in particolare per ciò 
che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa/contabile dei permessi di parcheggio ed i relativi 
adempimenti. Potranno essere acquisite, per le esclusive finalità di controllo di cui all’art. 5 del presente 
documento, le targhe dei veicoli anche con strumenti video/fotografici. 
 
In particolare si evidenzia quanto segue:  

1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione per 
l’attribuzione dei permessi di parcheggio del CLE. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non 
ammissione al predetto ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

2. Sono possibili trattamenti di dati sensibili per finalità istituzionali di didattica e ricerca e sulla base del 
regolamento di Ateneo in materia di dati sensibili e giudiziari. Per “dati sensibili”, si intendono, ai sensi 
dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali “I dati idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

3. Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati personali, 
la pubblicazione delle graduatorie avverrà attraverso il numero di matricola o diverso numero 
identificativo. 

4. I dati personali vengono comunicati all'Istituto bancario Intesa Sanpaolo che, in convenzione con l'Ateneo, 
gestisce la procedura del pagamento del contributo per l’utilizzo del parcheggio. 

5. Il titolare dei dati è l'Università degli Studi di Torino. Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore 
della Direzione Edilizia e Logistica.  

6. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell'elaborazione di rapporti 
statistici.  

 
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei confronti 
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a:  
Direzione Edilizia e Logistica, via Po 17 - 10124 Torino  
E-mail: cle@unito.it  
Telefono: 011.6704910 
 
Per comodità di lettura si riporta l'art. 7 del codice.  
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Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di 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 di 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'art. 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.  
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 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 e 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. 
4. 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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ALLEGATO A 
 
Schema per la richiesta da parte di docenti universitari, ricercatrici/ricercatori, personale tecnico-amministrativo 
e afferenti temporanei dei Dipartimenti in servizio presso il CLE (nuove costruzioni, Palazzina Einaudi, edifici 
Segreterie Studenti). 
 
Indicare nell’oggetto: “Richiesta permesso parcheggio CLE – Gruppo A” 
 
Il testo che segue dovrà essere copiato in una e-mail da inviare, dal proprio indirizzo istituzionale xxx@unito.it, 
all’indirizzo cle@unito.it.  
Compilare le parti ove compare “FRASE CON RICHIESTA DATI ->”. 
Non è necessario indicare alla fine il proprio nome e cognome (fa fede l’indirizzo e-mail mittente).  
 
 
Io sottoscritta/o, le cui generalità sono identificabili tramite l’indirizzo di posta elettronica mittente, dichiaro di 
prestare servizio presso il Campus Universitario Luigi Einaudi. 
 
Dichiaro di appartenere ad una delle categoria definite all’art. 3 comma 4 del “Regolamento per l’accesso e l’uso 
del parcheggio del Campus Universitario Luigi Einaudi” in qualità di docente universitario, ricercatrice/ricercatore, 
tecnico-amministrativo, afferente temporaneo del dipartimento secondo quanto stabilito dal regolamento del 
proprio dipartimento. 
 
Dichiaro di aver preso piena visione e di accettare integralmente le modalità per l’assegnazione di permessi e il 
regolamento. 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> Richiedo l’assegnazione di un permesso per <<indicare una o più opzioni, 
scrivendo nel seguito una o più parole tra “auto”, “moto”, “bici”>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> I modelli e le targhe dei veicoli con cui richiedo di accedere al parcheggio 
sono <<indicare i modelli e le targhe>> (massimo 3): 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> I recapiti telefonici in caso di necessità sono <<indicare uno o più numeri 
telefonici (cellulari o fissi)>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> L’utilizzo del parcheggio avverrà a partire dal <<indicare data inizio>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> L’abbonamento che si richiede è di <<indicare una opzione scrivendo nel 
seguito: “mesi 1”, “mesi 3”, “mesi 6”>>: 
 
Autorizzo l’addebito sul cedolino degli oneri per l’uso del parcheggio nella misura relativa al tipo di abbonamento 
scelto (nel caso di scelta multipla tra auto e moto, prevarrà quello di maggiore importo). 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle modalità per l’assegnazione di permessi come 
da informativa contenuta all’interno dello stesso.  

mailto:cle@unito.it
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ALLEGATO B1 

Schema per la richiesta da parte di docenti universitari, ricercatrice/ricercatori, personale tecnico-amministrativo 
e afferenti temporanei dei Dipartimenti in servizio presso altre sedi.  
 

Indicare nell’oggetto: “Richiesta permesso parcheggio CLE – Gruppo B1 personale” 

Il testo che segue dovrà essere copiato in una e-mail da inviare, dal proprio indirizzo istituzionale xxx@unito.it, 
all’indirizzo cle@unito.it.  
Compilare le parti ove compare “FRASE CON RICHIESTA DATI ->”. 
Non è necessario indicare alla fine del testo il proprio nome e cognome (fa fede l’indirizzo e-mail mittente).  

 
Io sottoscritta/o, le cui generalità sono identificabili tramite l’indirizzo di posta elettronica mittente, dichiaro di 
prestare servizio presso una sede diversa dal CLE. 

Dichiaro di appartenere ad una delle categoria definite all’art. 3 comma 4 del “Regolamento per l’accesso e l’uso 
del parcheggio del Campus Universitario Luigi Einaudi” in qualità di docente universitario, ricercatrice/ricercatore, 
tecnico-amministrativo, afferente temporaneo del dipartimento secondo quanto stabilito dal regolamento del 
proprio dipartimento. 

Dichiaro di aver preso piena visione e di accettare integralmente le modalità per l’assegnazione di permessi e il 
regolamento. 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> Richiedo l’assegnazione di un permesso per <<indicare una o più opzioni, 
scrivendo nel seguito una o più parole tra “auto”, “moto”, “bici”>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> I modelli e le targhe dei veicoli con cui richiedo di accedere al parcheggio 
sono <<indicare i modelli e le targhe>> (massimo 3): 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> I recapiti telefonici in caso di necessità sono <<indicare uno o più numeri 
telefonici (cellulari o fissi)>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> L’utilizzo del parcheggio avverrà a partire dal <<indicare data inizio>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> L’abbonamento che si richiede è di <<indicare una opzione scrivendo nel 
seguito: “mesi 1”, “mesi 3”, “mesi 6”>>: 
 
Autorizzo l’addebito sul cedolino degli oneri per l’uso del parcheggio nella misura relativa al tipo di abbonamento 
scelto (nel caso di scelta multipla tra auto e moto, prevarrà quello di maggiore importo). 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle modalità per l’assegnazione di permessi come 
da informativa contenuta all’interno dello stesso.  

mailto:cle@unito.it
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ALLEGATO B2 
 
Schema per la richiesta da parte delle studentesse/degli studenti. 
 
Indicare nell’oggetto: “Richiesta permesso parcheggio CLE – Gruppo B2 studenti” 
 
Il testo che segue dovrà essere copiato in una e-mail da inviare, dal proprio indirizzo istituzionale 
xxx@edu.unito.it, all’indirizzo cle@unito.it 
Compilare le parti ove compare “FRASE CON RICHIESTA DATI ->”. 
Non è necessario indicare alla fine del testo il proprio nome e cognome (fa fede l’indirizzo e-mail mittente).  
 
Io sottoscritta/o, le cui generalità sono identificabili tramite l’indirizzo di posta elettronica mittente, dichiaro di aver 
preso piena visione e di accettare integralmente le modalità per l’assegnazione di permessi e il regolamento. 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> Richiedo l’assegnazione di un permesso per <<indicare una o più opzioni, 
scrivendo nel seguito una o più parole tra “auto”, “moto”>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> I modelli e le targhe dei veicoli con cui richiedo di accedere al parcheggio 
sono <<indicare i modelli e le targhe>> (massimo 3): 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> I recapiti telefonici in caso di necessità sono <<indicare uno o più numeri 
telefonici (cellulari o fissi)>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> L’utilizzo del parcheggio avverrà a partire dal <<indicare data inizio>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> -> L’abbonamento che si richiede è di <<indicare una opzione scrivendo nel 
seguito: “mesi 1”, “mesi 3”, “mesi 6”>>: 
 
Dichiaro che, in caso di assegnazione del permesso di parcheggio, effettuerò il pagamento dell’importo dovuto sul 
c.c. c.c. n. 100000046985 - IBAN IT07N0306909217100000046985 presso l’istituto bancario Intesa Sanpaolo, 
specificando sulla causale: “utilizzo parcheggio CLE dal gg/mm/aaaa, Cognome e Nome, per la durata di mesi 
XX”. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle modalità per l’assegnazione di permessi come 
da informativa contenuta all’interno dello stesso.  

mailto:cle@unito.it


                                      

                          UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Pagina 10 di 10 

 

 

 
ALLEGATO B3 
 
Schema per la richiesta da parte delle/dei dipendenti di società o delle lavoratrici/dei lavoratori autonome/i con 
cui l'Università ha in corso contratti per la fornitura di servizi.  

Indicare nell’oggetto: “Richiesta permesso parcheggio CLE – Gruppo B3 società” 

Il testo che segue dovrà essere copiato in una e-mail da inviare all’indirizzo cle@unito.it.  
Compilare le parti ove compare “FRASE CON RICHIESTA DATI->”  
Allegare copia di un documento d’identità, o equipollente, in corso di validità. 
Non è necessario indicare alla fine del testo il proprio nome e cognome (fa fede il documento di identità in 
allegato).  
 

FRASE CON RICHIESTA DATI -> Io sottoscritta/o, le cui generalità sono identificabili nell’allegata copia del 
documento d’identità, dichiaro di svolgere attività per la fornitura di servizi presso l’Ateneo in qualità di <<indicare 
una delle seguenti tipologie: “dipendente della società XXXX” o “lavoratrice/lavoratore autonoma/o”>>: 

Dichiaro di aver preso piena visione e di accettare integralmente le modalità per l’assegnazione di permessi e il 
regolamento. 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> Richiedo l’assegnazione di un permesso per <<indicare una o più opzioni, 
scrivendo nel seguito una o più parole tra “auto”, “moto”>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> I modelli e le targhe dei veicoli con cui richiedo di accedere al parcheggio 
sono <<indicare i modelli e le targhe>> (massimo 3): 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> I recapiti telefonici in caso di necessità sono <<indicare uno o più numeri 
telefonici (cellulari o fissi)>>: 

FRASE CON RICHIESTA DATI -> L’utilizzo del parcheggio avverrà a partire dal <<indicare data inizio>>: 
 
FRASE CON RICHIESTA DATI -> -> L’abbonamento che si richiede è di <<indicare una opzione scrivendo nel 
seguito: “mesi 1”, “mesi 3”, “mesi 6”>>: 
 
Dichiaro che, in caso di assegnazione del permesso di parcheggio, effettuerò il pagamento dell’importo dovuto sul 
c.c. c.c. n. 100000046985 - IBAN IT07N0306909217100000046985 presso l’istituto bancario Intesa Sanpaolo, 
specificando sulla causale: “utilizzo parcheggio CLE dal gg/mm/aaaa, Cognome e Nome, per la durata di mesi 
XX”. 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle modalità per l’assegnazione di permessi come 
da informativa contenuta all’interno dello stesso.  
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