INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
Egregio Signore / Gentile Signora
Ai sensi della normativa vigente, informiamo che la ditta Manfrè Autolinee, avente sede legale in Naso (ME), c.da Portella Malvizzi
n. 9, CAP 98074, tratta dati personali comuni di clienti, fornitori, e di soggetti che hanno volontariamente comunicato, direttamente o
telefonicamente, o via posta o via fax, o via e-mail, i loro dati anagrafici al nostro ufficio commerciale o all’azienda.
Secondo la legge indicata (rif. Art.2-finalità), la ditta Manfrè Autolinee, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
1 . Fonte e natura dei dati personali
I dati personali, in possesso della Manfrè Autolinee, sono stati/sono/saranno comunicati direttamente alla ditta stessa da clienti,
fornitori o altri soggetti, direttamente o telefonicamente, o via posta, o via fax, o via e-mail. In particolare, il perseguimento delle
attività svolte comporta che, in relazione alla Sua persona, ai Suoi familiari e/o alle società di cui è legale rappresentante, la Manfrè
Autolinee venga in possesso di:
•
Dati personali di tipo identificativo (es. dati anagrafici, recapiti telefonici, ecc..);
2. Finalità del trattamento
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività economica
dell’azienda, in particolare:
•
Per la realizzazione del servizio di trasporto, per il rilascio di abbonamenti di viaggio.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche:
•
A tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.
Alla comunicazione dei miei dati personali con le modalità di cui al punto 3.
4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei suoi dati personali non è obbligatorio ma è necessario per adempiere le finalità indicate al punto 2. In relazione
alle suddette finalità, l'eventuale suo rifiuto di fornire i dati sopra riportati e/o il mancato consenso al loro trattamento comporterebbe
l'impossibilità per la Manfrè Autolinee a realizzare il servizio.
Al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 2.
5. Le modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti informatici e digitali, anche attraverso strumenti atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
6. Ambito di diffusione dei dati
I suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
7. Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è la Manfrè Autolinee, nella persona del suo legale rappresentante Manfrè Antonino. Responsabile del
tratta,mento dei dati è Manfré Natale. A uno qualsiasi dei due potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti,
così come previsto dall'articolo 7 del Codice, presso la sede sita in:
Naso (ME), c.da Portella Malvizzi n. 9, CAP 98074,
Tel/fax 0941954012
e-mail: info@manfreautolinee.it
Di seguito riportiamo i suoi diritti in qualità di interessato al trattamento dei dati:
Diritti dell'interessato
Gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Reg. UE le conferiscono specifici diritti, tra cui:
•
quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa disposizione in
forma intelligibile;
•
quello di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
•
quello di ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità e l’opposizione al trattamento dei
dati.
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