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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la DI
GIACOMO & C. Srl.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è DI GIACOMO & C. S.r.l., con sede in Liscia (CH) in Viale
Adriatico n. 2, partita IVA 00234180693.
Indirizzi e-mail di contatto: digiacomobus@libero.it
Numero di telefono: 0873.930202 – Numero di fax: 0873.930202
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
La DI GIACOMO & C. Srl ha provveduto alla designazione del Responsabile della
protezione dei dati personali nella persona del Sig. Pomponio Felice.
Presupposto per il trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nell’ambito dell’adempimento di obblighi
di legge in materia di protezione sociale. In particolare:
 Artt. 6 e 9 del GDPR n. 2016/679/UE;
 Articolo 38 della Costituzione italiana che riconosce e garantisce il diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale, nonché in forza dell’articolo 32 che sancisce
il diritto alla salute e l’interesse pubblico alla sua tutela;
 D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
 Legge n. 335 del 1995;
 lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;
 disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo.
Finalità del trattamento
I dati personali che saranno oggetto di trattamento sono i seguenti:
dati anagrafici ed identificativi, indirizzi, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, buste paga.
Tali dati, raccolti direttamente presso l'interessato, saranno oggetto di trattamento per:
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adempimenti fiscali obbligatori (elaborazione buste paga
dichiarazione 770, Unica, e adempimenti connessi con altri enti);

per

dipendenti,
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redazione

- rinnovo e/credenziali per accesso area personale portale e-commerce per l’acquisto di titoli di
viaggio (abbonamenti, promozioni, low cost, corsa semplice, andata e ritorno);
- rinnovo e/credenziali per accesso area personale portale e-commerce per l’acquisto di titoli di
viaggio


gestione lanci promozionali ed offerte;

- Azioni commerciali, aziendali e finanziarie;


Servizi di marketing (mailing marketing, invio periodico di newsletter a carattere turistico)

L’interessato è stato avvisato al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità.
Modalità di trattamento e conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati all'interno della DI GIACOMO & C. Srl
esclusivamente dai dipendenti espressamente incaricati del trattamento; ad essi avranno
accesso anche i componenti degli Organi statutari.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36
del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti previdenziali, nonché, dietro
apposita richiesta, a soggetti addetti alla vigilanza delle posizioni contributive e alle
Autorità competenti. I dati saranno altresì comunicati a soggetti esterni dei quali DI
GIACOMO & C. Srl si avvalga per lo svolgimento di tutto o parte del rapporto (ad esempio
le commissioni mediche per le richieste di prestazioni di natura assistenziale), ad
intermediari autorizzati dall’interessato, all’Agenzia delle Entrate. Altresi’ potranno essere
comunicati a societa’ esterne che curano la gestione informatica del sito e agli enti creditizi
che curano l’incassi derivanti dalla bigliettazione on line dei titoli di viaggio.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La DI GIACOMO & C. Srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere ove possibile la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati,
quando non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
e) ottenere quando possibile la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento quando non sussista più alcun presupposto giuridico;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche,
compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso quando non sussista più alcun presupposto giuridico per il
trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
Ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale
autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma seguendo le
procedure e le indicazioni sul sito web www.garanteprivacy.it.
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC
del navigatore all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla
navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che
l'utente visita il
sito.
Cookie utilizzati da questo
Questo sito
navigazione
visualizzare
questo sito

utilizza cookie,
e consentire a
pubblicità in
rientrano nelle

sito
anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di
chi naviga di usufruire dei nostri servizi online e di
linea con le proprie preferenze. I cookies utilizzati in
categorie descritte di seguito.

Gestione dei cookie
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Cookie tecnici
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare
correttamente. Ad esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione
evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine
successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall'utente
durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.
Attività Statistiche e di Misurazione dell'audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e
aggregata, come gli utenti interagiscono con i nostri siti internet fornendoci
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali
malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa dei
nostri siti internet.
Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terza parte
Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime /
aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle
rispettive pagine di privacy policy.
Google
Google Analytics: sistema di statistiche Cookies analitici
privacy policy

Cookie di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse
funzionalità dei
principali social media e fornirle all'interno del sito. In particolare
permettono la registrazione e l'autenticazione
sul sito
tramite
facebook
e
google connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social,
abilitano le funzionalità del "mi piace" su Facebook e del "+1" su G+.
Di
seguito i link alle rispettive pagine di privacy
policy.
Facebook
social media
privacy policy
G+
social media
privacy policy
Youtube
social media
privacy policy
Twitter
social media
privacy policy
Linkedin
social media
privacy policy
Pinterest
social media
privacy policy
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anche attraverso il

Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella
scheda Privacy, spostare
il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o
verso il basso per consentire a tutti i cookie,
e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla
scheda "Privacy", deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su
OK.
Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca
su "Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su
OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare
"Impostazioni". Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy",
fai clic sul pulsante "Impostazioni contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare
"Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di controllo "cookie di blocco
e di terze parti i dati sito", e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la
modalità di gestione dei cookies.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ___________________________

letta l’informativa che precede, acconsente

al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa
che precede.
Data

Firma del dichiarante

CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Il sottoscritto _____________________________________, oltre al consenso espresso al
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che
precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni
commerciali.

Data

Firma del dichiarante
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