Autolinee S.A.S.P. Srl
S.s. 78 Picena snc - 62026 San Ginesio (MC)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EMISSIONE TESSERE DI ABBONAMENTO
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, Codice in materia di dati personali, informiamo che il trattamento dei dati personali da noi
effettuato avviene secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza dell'utenza e dei diritti riconosciuti dal
Codice, secondo le modalità di seguito specificate.

NATURA DEI DATI TRATTATI
Il trattamento riguarda dati anagrafici, fiscali e dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali,
nonché per adempiere a specifiche richieste, connessi alla gestione, emissione, rinnovo e controllo dei titoli di viaggio (tessere di
abbonamento). Il trattamento include inoltre la foto dell'utente, poiché l'emissione del titolo di viaggio individuale richiede che sia fornita
una foto tessera.
I dati sono acquisiti direttamente presso di noi tramite la rete di gestione dei titoli di viaggio di CONTRAM MOBILITÀ, di cui Autolinee
S.A.S.P. Srl fa parte.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, agli adempimenti normativi, contabili e fiscali, connessi alla emissione e
gestione dei titoli di viaggio. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, ovvero per la durata di validità della
tessera individuale, ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
I dati relativi ad email e telefono cellulare potranno essere utilizzati per fornire informazioni e comunicazioni all'utente.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di procedure e strumenti informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
I dati personali sono necessari all'emissione e gestione delle tessere di abbonamento, nonché alle occasionali verifiche del loro regolare
possesso. Sono inoltre necessari per adempiere agli obblighi previsti dalle leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il loro mancato conferimento
comporterà pertanto l’impossibilità di emettere le tessere di abbonamento.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I dati sono trattati nell'ambito della la rete di gestione dei titoli di viaggio di CONTRAM MOBILIT À, azienda consortile di cui fanno parte
le società di trasporto extraurbano attive nella bacino del Maceratese, le quali condividono l'accesso alla banca dati degli utenti.
Le seguenti categorie di soggetti possono inoltre venire a conoscenza dei dati, in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento,
nominati dalla nostra struttura: uffici amministrativi e di segreteria interni, addetti alla contabilità ed alla fatturazione, addetti alla
commercializzazione dei prodotti e dei servizi, agenti e rappresentanti, personale dipendente e collaboratori.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati non verranno diffusi.
I dati potranno essere comunicati: a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliari al rapporto
che intercorre con noi, ovvero che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione di tale rapporto, quali
spedizionieri, tipografie, Poste Italiane, provider dei servizi web (sito internet) e posta elettronica e loro collaboratori; a soggetti nostri
consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga
il dovere di riservatezza e sicurezza.

I SUOI DIRITTI
Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, per ricordare che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:

ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Suoi dati;

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
Per esercitare tali diritti e per ottenere l'elenco aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati sono comunicati. può rivolgersi, con richiesta
rivolta senza formalità, al Responsabile del trattamento della Autolinee S.A.S.P. Srl, Sig. Gregori Stefano, reperibile presso la sede della
nostra Società.
Il Titolare del trattamento è Autolinee S.A.S.P. Srl, S.s. 78 Picena snc - 62026 San Ginesio (MC), Tel: 0733/663137 – 0733/663358 Fax:
0733/663336 E-mail autolineesasp@tiscalinet.it
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