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Informativa per acquisto abbonamento on-line
Desideriamo informarLa che il Reg. UE n. 2016/679 e il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. In Particolare ATMA srl, con sede in Ancona, Via Bocconi, 35 –
website: www.atmaancona.it è tenuta a fornire alcune informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali dell’Interessato.
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della
riservatezza e dei diritti a ascrivibili all’Interessato.
La presente informativa, valida per la raccolta dati attraverso i portali http://www.atmaancona.it/,
tiene conto della Raccomandazione n°2/2001 dei Garanti Privacy Europei relativa ai requisiti
minimi per la raccolta dei dati on-line nel territorio dell’Unione Europea.
TITOLARE
Il Titolare” del trattamento è ATMA srl con sede in Ancona, Via Bocconi, 35 – website:
http:/www.atmaancona.it nella persona del Legale Rappresentante.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Conerobus S.p.A. con sede in Ancona, Via Bocconi, 35 – website: www.conerobus.it
DPO o RPD – Responsabile Protezione dei Dati
La Conerobus Spa, con sede in Ancona, Via Bocconi, 35 – website: www.conerobus.it ha
nominato il RPD (DPO) che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
Centralino
Tel. 071 2837 468
Fax 071 2837 433

E-mail
info@atmaancona.it

Posta Elettronica Certificata
atma.pec@legalmail.it
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FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati da Lei forniti verranno ATMA srl, trattati per la seguente
finalità:







Amministrative e contabili connesse e necessarie al rilascio dell’abbonamento al servizio di
trasporto.
ln riscontro a segnalazioni e reclami.
Per dare esecuzione al servizio proposto e o ad una o più operazioni e o concorsi a premi.
Per eseguire obblighi di legge.
Per esigenze di tipo operativo e gestionale.
Per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela.

I campi contrassegnati con asterisco devono essere compilati obbligatoriamente ed un rifiuto al
conferimento dei dati può comportare l’impossibilità a rilasciare l’abbonamento.
L'informativa è resa esclusivamente per il ATMA srl, con sede in Ancona, Via Bocconi, 35 –
website: e non anche per altri siti web eventualmente consultabili dall'utente tramite link.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato in forma cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati
PLUSERVICE S.r.l. e da incaricati Conerobus spa.
I dati richiesti saranno adeguati alle finalità sopra esposte, trattati in modo pertinente alle
medesime e limitati alle stesse. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare perdite di
dati, loro usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti da
disposizioni normative o da provvedimenti amministrativi.
In aggiunta alle comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra
specificate ai seguenti soggetti terzi:




Enti pubblici (Provincia di Ancona - Autorità di Bacino - Regione Marche - al Comuni soci alle Autorità sanitarie - Uffici fiscali ecc.)
Soggetti pubblici o privati, ivi compresi Organismi sanitari
Organi di controllo e vigilanza
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Istituti di credito in correlazione al pagamento del servizio richiesto;
Autorità giudiziarie.

L’identità dei soggetti Terzi che ricevono i dati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare
del Trattamento e/o al Responsabile del trattamento.

CONSERVAZIONE
Tutti i dati predetti saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa e, almeno, per il
periodo di validità del servizio richiesto o, per i casi in cui ciò sia previsto, nei termini perentori
stabiliti dalla Legge.
Nel caso delle segnalazioni e reclami: per il periodo necessario a concludere la valutazione interna
delle segnalazioni al termine della quale si provvederà a rendere la segnalazione anonima o
criptata.
Nel caso delle segnalazioni relative a condotte illecite: per il periodo necessario all’effettuazione
delle indagini interne al termine delle quali si provvederà a rendere la segnalazione anonima o
criptata.
LIBERTÀ DI RILASCIARE DATI E CONSENSO, CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO
Il conferimento dei dati minimi richiesti è obbligatorio per accedere ai servizi richiesti. L’eventuale
rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali e/o di erogare i
servizi richiesti.
Non esiste nell’ambito del presente trattamento un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 Reg. UE 2016/679.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Al Titolare del Trattamento l’Interessato si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come
previsti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito:
diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15);
diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16);
diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17);
diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18)
diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21)
diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22).
Qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
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L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà
all’Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione necessaria
a garantire un trattamento corretto e trasparente.

Ancona lì 24/05/2018

Il Titolare del trattamento dei dati
Legale rappresentante
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