INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice in materia di protezione dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Gentile Signora/e, spett. azienda,
Il Titolare informa , ai sensi della vigente normativa sulla PRIVACY ( GDPR 2016) , che:


i dati che Lei ci fornisce saranno utilizzati in relazione ai servizi da noi erogati e saranno conservati nei
nostri archivi in forma cartacea, elettronica e nelle altre modalità ritenute idonee per gli scopi
perseguiti.
Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra dichiarate a:



dipendenti e collaboratori nella loro qualità di incaricati/operatori /responsabili del
trattamento; ovvero amministratore di sistema;
società terze o altri soggetti , in qualità di responsabili esterni del trattamento ,che
svolgono attività in outsourcing per il Titolare.


Diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi se non per obbligo di legge ovvero in forma anonima
Trasferimento dei dati
I dati sono conservati su server ubicati all’interno della comunità europea e non saranno trasferiti
Conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati , per il tempo necessario al trattamento
Diritti
Lei per i suoi dati personali o dei dati personali riferibili a soggetto su cui esercita la patria potestà:
ha diritto
1) di avere la conferma o meno dell’esistenza presso i nostri archivi
2) di conoscere :
-

la fonte dai cui sono stati acquisiti
le finalità per cui e le modalità con cui li trattiamo
chi sono rispettivamente: il Titolare e il Responsabile del Trattamento
i soggetti ai quali essi possono essere comunicati .

3) di ottenere :
l’aggiornamento , la rettifica , l’ampliamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, ove
applicabile il diritto alla portabilità;
4 ) di opporsi al trattamento e ovviamente di ricorrere all’Autorità Garante , se lo ritiene opportuno.

Modalità di esercizio dei diritti
Può scrivere al Titolare del Trattamento ConerobusService, , con sede Via Alessandro Bocconi, 35 Cap.
60125 Ancona, una raccomandata A/R o tramite - e-mail Responsabile ed incaricati
La Conerobus Service designa quale responsabile del trattamento la Conerobus Spa che si avvale dei suoi
incaricati.
DPO o RPD – Responsabile Protezione dei Dati
Il RPD (DPO),nominato, potrà essere contattato ai seguenti recapiti: conerobusservice.pec@legalmail.it
info@conerobusservice.it
Informazioni utili
Tutte le informazioni utili e complete si possono trovare sul sito web di conerobusService

Il/La sottoscritto/a

 ACCONSENTE

 NON ACCONSENTE

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali

 Quale diretto interessato

 in qualità di soggetto avente rappresentanza legale

 in qualità tutore legale

 in qualità di soggetto avente patria podestà

Corinaldo lì …………………………
Data ……………………………………………………
Nome …………………………………………………..
Cognome …………………………………………....

Firma leggibile……………………………………..

