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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
DICARLOBUS S.R.L..
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è DICARLOBUS S.R.L. S.r.l., con sede in Schiavi Di Abruzzo (CH)
in Via Lazio n. 11, partita IVA 02172630697.
Indirizzi e-mail di contatto: info@dicarlobus.it
Numero di telefono: 0873.342663 – Numero di fax: 0873.652012
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
DICARLOBUS S.R.L. ha provveduto alla designazione del Responsabile della protezione
dei dati personali nella persona di Di Carlo Alessandro.
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);

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 DICARLOBUS S.R.L. 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
DICARLOBUS S.R.L. 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.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La DICARLOBUS S.R.L. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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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.

La Direzione
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