INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è la Sangritana S.p.a., con sede in Via Dellarciprete s.n.c., 66034-Lanciano- (CH) che potrà
contattare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@sangritana.it.
2.DATA PROTECTION OFFICER
In ragione delle attività di trattamento svolte dalla Sangritana S.p.a, il Titolare del Trattamento ha ritenuto necessario designare, ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento U.E. un Responsabile della Protezione dei Dati che potrà contattare al seguente indirizzo e-mail:
dpo@sangritana.it .
3.QUALI SONO I DATI TRATTATI
Nell’ambito dei trattamenti eseguiti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione dei Suoi dati personali. I dati personali
dell’interessato sono informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile come: nome, cognome, data di
nascita, indirizzo di residenza e/o di domicilio, indirizzo e-mail o i dati relativi alla prenotazione. I dati raccolti e utilizzati dalla
piattaforma Abruzzobus sono: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email, numero di telefono e i dati relativi al pagamento.
4.COME VENGONO TRATTATI I DATI RACCOLTI
Si comunica che il trattamento dei dati personali viene effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del
Regolamento 679/2016, per le finalità di conclusione del contratto e della esecuzione delle relative prestazioni ad esso collegate. I
dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. La Sangritana S.p.a. attua idonee misure per garantire che i suoi dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme
alle finalità per cui vengono gestiti, impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto o l’utilizzo improprio o illegittimo.
5.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali;
b) assolvere eventuali obblighi di legge;
6.NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento di dati alla nostra piattaforma Abruzzobus è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o
contrattuale in tal senso. L'eventuale rifiuto di conferire dati che debbono essere forniti in base ad un obbligo normativo o
contrattuale può comportare l'impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali dati, con ogni conseguenza a carico
dell'Interessato.
7.DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europea 679/2016, l’interessato, inteso quale soggetto
cui si riferiscono i dati personali, ha diritto:
- Ottenere informazione circa i dati che lo riguardano.
- La cancellazione o il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati.
- Opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati.
- Diritto a una limitazione del trattamento.
- Diritto alla trasferibilità dei dati.
- Opporsi al trattamento ai fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.
- Puoi quindi conoscere quali sono i dati personali in nostro possesso, la loro origine e come vengono utilizzati, richiedere
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione, la limitazione del
trattamento o opporsi al loro trattamento. Se lo desideri, puoi richiedere di ricevere i dati personali in nostro possesso che ti
riguardano in un formato leggibile da dispositivi elettronico e laddove tecnicamente possibile, potremo trasferire i tuoi dati
direttamente a un soggetto terzo da te indicato. Se ritieni che il trattamento dei dati personali sia stato svolto in maniera illegittima,
puoi presentare un reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali. In Italia il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/).
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art.12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese, ragionevole,
alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
8.DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:
-Persone fisiche autorizzate del Titolare del Trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro
mansioni lavorative (es. dipendenti, amministratori di sistema ecc.)
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-fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc.) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex
art. 28 del Regolamento;
-soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi datti personali in forza di disposizione di legge o di ordini delle
autorità.
L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso il sito internet www.sangritana.it
9.TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
La Sangritana S.p.a. per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente.
10.PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il
conseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, comma
1 lettera c) del GDPR.
11.MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY
La presente Privacy Policy regola il trattamento dei dati personali rilasciati dall’Interessato, potrà essere modificata o semplicemente
aggiornata, in tutto o in parte, anche in considerazione della modifica delle norma di legge o di regolamento che disciplinano la
protezione dei dati personali. Le modifiche e gli aggiornamenti della presente Privacy Policy saranno resi noti non appena adottati e
saranno vincolanti non appena resi pubblici. A questo scopo il documento evidenzia la data di aggiornamento.
12.DOMANDE
In caso di domande o suggerimenti di carattere generale sulla protezione dei dati, si prega di contattare il nostro responsabile della
protezione dei dati, per e-mail all’indirizzo privacy@sangritana.it
RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.7 DEL GDPR)
Gentile Cliente,
la Sangritana S.p.A titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/201, alla luce della precedente informativa di
cui ha preso visione, con la presente è a richiederLe il libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di seguito
indicate:
1) Finalità di Marketing diretto ossia per offerte di servizi, mediante l’uso di posta elettronica:
il/la Sottoscritto/a presta il proprio consenso
il/la Sottoscritto/a non presta il proprio consenso
2)

Finalità di marketing diretto ossia per offerte di servizi, mediante l’uso di posta ordinaria:
il/la Sottoscritto/a presta il proprio consenso
il/la Sottoscritto/a non presta il proprio consenso

3)

finalità di marketing diretto ossia per offerte di servizi, mediante l’utilizzo di chiamate con operatore:
il/la Sottoscritto/a presta il proprio consenso
il/la Sottoscritto/a non presta il proprio consenso

4)

finalità di marketing diretto ossia per offerte di servizi di società controllate dal Titolare, mediante l’uso di posta
elettronica, posta ordinaria e chiamate con operatore:
il/la Sottoscritto/a presta il proprio consenso
☐il/la Sottoscritto/a non presta il proprio consenso

Ai sensi dell’art 7 del GDPR, Le è riconosciuto il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento sul consenso precedentemente prestato.
Il Suo consenso potrà essere revocato con la stessa facilità con cui è stato accordato, secondo le modalità riportate nell’informativa.
Luogo e data
Firma
___________________________

____________________________
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