INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO ATP
Questa sezione del sito ha l’obiettivo di indicare le politiche adottate da ATP SASSARI, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, forniti dagli utenti presentando i moduli di raccolta dati
scaricabili dal sito o disponibili presso gli sportelli aperti al pubblico di ATP SASSARI, per usufruire
dei servizi di trasporto pubblico.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il “Titolare” del Trattamento è ATP SASSARI, che ha sede in SASSARI, Via Caniga 5.
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI può essere contattato all’indirizzo: rpd@atpsassari.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Presupposto per il trattamento è l’adempimento dell’obbligo contrattuale che segue alla richiesta
del servizio.
I dati personali forniti dagli utenti che presentano richieste di servizi (acquisto titoli di viaggio,
personalizzazione del viaggio, ecc.) o di invio di materiale informativo (mappe della rete, carte della
mobilità, richieste a quesiti, news, possibilità di usufruire di agevolazioni sulle tariffe ecc.) sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla
normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento dei dati personali comportare l’impossibilità di ottenere il servizio o la
prestazione richiesta
TEMPI DI CONSERVAZIONE E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I Suoi dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei e saranno conservati per le
finalità di cui alla presente informativa e per il tempo indispensabile al loro perseguimento o, per i
casi in cui ciò sia previsto, nei termini perentori stabiliti dalla legge.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, richiamati di seguito:
Art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali.
Art. 16 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o
incompleti.
Art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali.

Art. 18 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati
personali.
Art. 20 - diritto di ricevere dal titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta da titolare ad altro titolare, se
tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà riguardare solo i dati trattati con
mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto.
Art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano.
Art. 22 - diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione.
Qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha il diritto
di proporre reclamo al Garante Privacy.
Qualora ATP SASSARI intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà apposita informativa.
Le richieste vanno rivolte all’indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.atpsassari.it o
ad ATP SASSARI, Via Caniga 5, 07100 Sassari.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la società preposta alla
gestione e manutenzione dei sistemi informativi e sono curati solo da personale tecnico incaricato
dal Titolare del trattamento, oppure da soggetti esterni cui sono affidate operazioni di
manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
L’informativa è resa solo per il sito gestito da ATP SASSARI e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.

