
INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del  

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016) 

 

La presente informativa è stata redatta per far conoscere i principi in materia di riservatezza che regolano l’uso da parte della A t s 

Ancona Trasporti Ancona dei dati forniti dagli utenti/clienti, compresi i dati raccolti attraverso questo sito. 

L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti sullo 

stesso. 

Visitando il presente sito internet, si dichiara implicitamente di avere compreso ed accettato le modalità di trattamento descritte nella 

presente informativa sulla privacy. 

Ai sensi dell’articolo 13 e dell. art. 14 del GDPR 679/2016 Le forniamo le seguenti informazioni: 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) saranno trattati dalla A t s Ancona Trasporti Ancona (“Società”) per le seguenti finalità: 

a) fornire il servizio richiesto (“Servizio”) 

 

Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche. 

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori, comporterà 

l’impossibilità di erogare il Servizio.  

Il mancato conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l’erogazione del Servizio. 

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI 

I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali e potranno essere 

comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto 

della Società in sede giudiziaria. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è A t s Ancona Trasporti Ancona, con sede in Via Enrico Mattei, 32 Ancona 

L’interessato può contattare il Titolare del Trattamento via posta all'indirizzo Via Enrico Mattei, 32 Ancona o via email all’indirizzo 

c.ricci@atsancona.it. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tali 

finalità.  

Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali 

contestazioni legate alla fornitura del Servizio. 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:  

 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, 

di ottenerne l'accesso; 

2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la 

cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 

3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; 

4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto 

di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 

5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di 

Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti; 

6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 

 

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo al Titolare del Trattamento via posta all'indirizzo Via Enrico Mattei, 32 

Ancona  o via email all’indirizzo c.ricci@atsancona.it. 

 


