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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR

Gentile Utente,
con la presente La informiamo che
Riviera Trasporti, titolare del trattamento dei dati
personali dei dipendenti, collaboratori, utenti, clienti, fornitori e terzi in genere, effettua il
trattamento dei dati forniti nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e della
normativa
nazionale, laddove compatibile con le disposizioni introdotte dal nuovo
regolamento.
Riviera Trasporti è dotata di un regolamento aziendale che contiene le istruzioni per il
trattamento dei dati personali e per l’utilizzo degli strumenti informatici.
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Le comunichiamo quanto segue:
Tipologia di interessato: Utenti del servizio di trasporto pubblico
In relazione ai dati personali da Lei conferiti alla nostra Società in occasione della domanda di
rilascio di abbonamento o dell’acquisto di altro titolo di viaggio Le forniamo le seguenti
informazioni:
Contenuto e finalità dei dati: i dati saranno trattati per le finalità di tipo gestionale e
amministrativo relativamente al contratto di trasporto che si instaura con l’acquisto del titolo
di viaggio. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia necessario ai fini della esecuzione
della richiesta da Lei formulata; l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo
scopo, comporterà l’impossibilità di eseguire la richiesta da Lei formulata;
Categoria dei dati : Personali identificativi e particolari, anche relativi all’età ed alla iscrizione
scolastica;
Categorie destinatari: i Suoi dati potranno essere comunicati:
- alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per
l’adempimento di obblighi di legge;
- ad altri vettori del servizio di trasporto pubblico locale, ai fini dell’integrazione
tariffaria;
- ad altri soggetti incaricati dello svolgimento di attività connesse e di supporto alle
operazioni che costituiscono oggetto dei nostri rapporti;
- Incaricati interni alle società del Gruppo R.T. per le operazioni che costituiscono
oggetto della prestazione;
- fornitori di servizi recupero credito o servizi legali per violazioni amministrative in
relazione al servizio di trasporto;
Al di fuori di tali ambiti, i Suoi dati non saranno diffusi;
Trasferimento verso Paesi Terzi: nessuno;
Periodo di conservazione dei dati: Normativa fiscale – anni 10;
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Modalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici;
Base giuridica del Trattamento: Esecuzione del contratto;
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento non comporta un processo decisionale
automatizzato
Profilazione: il trattamento non comporta profilazione;
Diritti dell’interessato: La informiamo che Lei ha diritto in qualsiasi momento di chiedere
informazioni sui Suoi dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazioni, opporsi al
trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati secondo quanto
stabilito dal Regolamento agli artt. 15 - 22.
Lei ha altresì diritto di proporre, in qualsiasi momento, reclamo ad una autorità di controllo
territorialmente competente;
Titolare: titolare del trattamento è Riviera Trasporti SpA con sede in Imperia, Via Nazionale,
365, nella persona del Legale rappresentante –n. tel. 0183- 700228;
Responsabile della protezione dei dati : ai sensi dell’art.37 del Regolamento potrà fare
riferimento per richieste relative al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei
diritti previsti a:
Ing. Piero Bova contattabile presso:
Indirizzo posta: Riviera Trasporti spa – Via Nazionale 365 – 18100 Imperia
Indirizzo mail: piero.bova@rivieratrasporti.it – dpo@rtspa.it
Numero di telefono: 0183-700225

RIVIERA TRASPORTI SPA
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Dott. Riccardo Giordano

