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Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
 

Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra:  
                 in relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche Regolamento) si riporta di seguito 
l’informativa di cui all’oggetto. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento 
dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”, con la presente La informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alla raccolta ed all’utilizzo 
dei dati personali, il Titolare del trattamento fa innanzitutto presente che i dati sono raccolti presso 
l’interessato, in occasione del rilascio del titolo autorizzativo. 

 

2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art. 27 del Regolamento) 
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa 
organizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso. 

 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento) 
I riferimenti nominativi del Responsabile della Protezione dei dati sono reperibili sul sito web dell’azienda. 
In ogni caso il Responsabile della Protezione dei dati risponde all’indirizzo dpo@am.re.it  

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di soggetto abilitato con licenza/autorizzazione allo 
svolgimento di servizi pubblici non di linea, è eseguito dalla scrivente Organizzazione (delegata dalle 
Amministrazioni competenti alle funzioni in materia di trasporto pubblico locale non di linea ed altre 
attribuzioni) per adempiere ad obblighi di legge, normativi e contrattuali.  
I dati trattati potranno riguardare: 
a) Notizie anagrafiche (per esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, P.IVA, 

residenza, domicilio, anche temporaneo, telefono, cellulare, email, fax); 
b) Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario; 
c) Copia patente di categoria B o superiore; 
d) Copia certificato di abilitazione professionale di categoria KB; 
e) Attestazione di superamento esame di idoneità al Ruolo Conducenti oppure Copia documento 

iscrizione nel ruolo conducenti; 
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f) Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, anche per chi è 
stato riconosciuto rifugiato politico; 

g) N. 2 Fototessere; 
h) Se necessari documenti attestanti: 

 L’aver esercitato attività per un periodo di almeno 6 mesi in qualità di collaboratore familiare, 
sostituto o dipendente, legittimato con atto formale, di titolare di licenza taxi; 

 L’aver esercitato attività per un periodo di almeno 6 mesi in qualità di autista alla dipendenza di 
enti pubblici o imprese private di trasporto persone; 

 L’aver esercitato attività per un periodo di almeno 6 mesi in qualità di titolare di autorizzazione 
NCC con auto. 

Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una corretta 
gestione del rapporto stesso e il loro conferimento è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati. Il Titolare 
rende noto che, per l’espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti, potrà venire a conoscenza di dati 
particolari, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Tali dati “particolari” oggetto di trattamento saranno 
solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel 
rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016. L'eventuale non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. 
   

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
In riferimento alle liceità del trattamento individuate la scrivente le specifica, a seguito, le basi giuridiche 
su cui si fondano: 
a) Per le finalità di cui al Punto 4., lettere da a) a h) della presente informativa, il trattamento è 

necessario sia all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del 
Regolamento) sia per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento stesso o di 
terzi (art 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento, inoltre, il trattamento è necessario per adempiere 
ad obblighi legali al quale è soggetta la scrivente (art 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento). 

 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate 
al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento, sia da parte della scrivente società 
sia da parte dei soggetti terzi destinatari di cui al successivo Punto 7. Tutti i dati sono trattati sia con 
l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee.  

 

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI  
a) I suoi dati per le finalità di cui al Punto 4, lettere da a) ad h) della presente informativa saranno 

comunicati esclusivamente ad Enti Pubblici competenti, come Enti Locali e Provincia di Reggio Emilia 
ed a soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento per l'espletamento dei servizi necessari ad una 
corretta gestione del rapporto stesso con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Tali enti ed 
organismi destinatari possono essere essi stessi titolari del trattamento dei dati personali loro 
trasmessi. Ai fini della corretta gestione del rapporto potranno venire a conoscenza di tali dati nostri 
fornitori autorizzati alla manutenzione e assistenza in ambito di nostra rete informatica.  
Tali soggetti terzi, come anche Consulenti addetti alla gestione contabile, amministrativa, fiscale, sono 
nominati Responsabili del trattamento dati dall’organizzazione titolare scrivente 
Tali dati NON saranno oggetto di diffusione. 

 

8. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (Artt. da 44 a 49 Regolamento 679/2016) 



 

 

Non si prevede la possibilità di trasferire i suoi dati in paesi terzi, extra UE, che potrebbero non garantire 
un livello adeguato di protezione dei dati.  
 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
a) Per finalità del trattamento indicate al Punto 4, lettere da a) ad h) della presente informativa i suoi 

dati personali, verranno conservati per tutto il periodo di titolarità della licenza/autorizzazione. 
Cessata la titolarità, i dati personali saranno conservati per ulteriori 10 anni, come da obblighi imposti 
da leggi in campo fiscale, contabile ed amministrativo; 

 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016) 
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la 
conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti i diritti previsti 
dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.  

 

11. AUTORITÀ DI CONTROLLO 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” nel caso 
in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio. 

 

12. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 
Come già specificato, in relazione alle suddette finalità di cui al Punto 4, lettere da a) ad h), della presente 
informativa, il conferimento dei dati personali ha natura “obbligatoria”, discendendo da disposizioni di legge 
e contrattuali nonché rispondendo a un interesse legittimo del Titolare di rango superiore o pari agli 
interessi, diritti o libertà fondamentali dell’interessato.  

 

13. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016) 
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato. 

_______________________________________________________________________________ 


