INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AMMINISTRATORI, SINDACI e MEMBRI ODV

(resa ai sensi degli art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che statuisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e in particolare degli artt. 12 e 13, la
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., quale Titolare del trattamento, Le fornisce, in
quanto “Interessato” le seguenti informazioni.
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
“Titolare del trattamento” è la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale
con sede legale a CHIETI, in via Asinio Herio n. 75 e Direzione Generale a PESCARA in via S.Luigi
Orione n. 4 - tel. 085 4960310 – fax 085 50745 - indirizzo e-mail: segreteria@tuabruzzo.it – indirizzo
PEC: tuapec@pec.tuabruzzo.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Il dati di contatto del “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD) sono:
telefono: 0872 708290 – indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime. In
particolare, TUA S.p.A. tratterà i dati, richiesti o acquisiti all’atto del conferimento dell’incarico, per:
a) l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto di collaborazione legato al Suo ruolo (incluse le
relative finalità amministrative, contabili, retributive, assicurative, previdenziali e fiscali);
b) l’adempimento di obblighi amministrativi, societari, normativi e fiscali, nonché di ogni altro
obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero di altre Autorità
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
c) archiviazione e gestione amministrativa e contabile dei dati;
d) costituzione in giudizio ed esercizio dei diritti di difesa della Società.
Relativamente ai punti a), b) e c), la base giuridica del trattamento è il rapporto contrattuale
scaturente dall’incarico (art. 6, co. 1, lett. b),mentre per il punto d), è il legittimo interesse della
Società a porre in essere una corretta gestione (art. 6, co. 1, lett. f).
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati saranno trattati attraverso supporti cartacei o procedure informatizzate da personale
dipendente appositamente “Autorizzato”, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità
indicate.
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario a raggiungere le finalità sopra evidenziate
e, in ogni caso, per tutta la durata dell’incarico, oltre che per i successivi 10 anni, salvo l’eventuale
proroga del termine in caso di contenzioso, per il tempo necessario al perseguimento della relativa
finalità.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno trattati presso la struttura del Titolare e potranno essere comunicati a terzi
destinatari solo per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie,
ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza
e controllo. I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.
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NATURA FACOLTATIVA/OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO
La comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità dichiarate è volontaria, tuttavia la mancanza
del conferimento degli stessi, comporterebbe l’impossibilità di gestire i rapporti scaturenti
dall’incarico.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto 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 in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che La riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento. 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.
Potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 tramite:
•
•

raccomandata A/R indirizzata a: Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., via
S.Luigi Orione n. 4 – 65128 PESCARA
e-mail: segreteria@tuabruzzo.it; - tuapec@pec.tua bruzzo.it
responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it

L’esercizio di un diritto non comporta alcun costo. Se le richieste dell’interessato risultano
manifestamente infondate e/o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può
addebitare un contributo spese ragionevole, tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti, e/o
rifiutare la richiesta.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione del
Regolamento, ai sensi dell’art. 77, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (i cui
contatti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it) o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79).
F.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.
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