
 
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI   
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

GESTIONE RECLAMI Trasporto Pubblico Locale  

 

 

L’IMPRESA AUTOLINEE SCURA IAS SRL (“IAS”) prima di acquisire i Suoi dati personali per l'acquisto di biglietti di 

trasporto pubblico locale in abbonamento La invita a leggere attentamente la presente informativa. 

La IAS La informa che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui 

è ispirata l’attività della IAS.  

 

I. Titolare e Responsabile del trattamento  

Il Titolare e Responsabile del trattamento è IMPRESA AUTOLINEE SCURA IAS SRL, con sede legale in Via Nazionale 

317/A, Corigliano Calabro (CS), cap 87064, nella persona dei Legali Rappresentanti pro tempore. Qualsiasi richiesta 

relativa ai dati personali trattati da IAS potrà essere inviata presso la sede legale della Società, oppure scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica privacy@iasautolinee.it  

II. Tipologie di dati personali che Le chiediamo: 

Dati acquisiti direttamente dall'interessato: dati anagrafici, e-mail, codice fiscale o partita iva, indirizzo, recapito 

telefonico.  I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di 

sicurezza e riservatezza.  
III. Finalità del trattamento effettuato sui Suoi dati: 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

a) Gestione reclami; 

b) adempimento di obblighi di natura legale;  

c) far valere o difendere un diritto. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a, b, c, di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso: 

essendo il consenso obbligatorio per l’adempimento degli obblighi di legge e/o la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto 

il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporta l’impossibilità per IAS di instaurare e gestire il 

rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto. 

IV. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità̀ di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza 

dei dati stessi.  Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare, dai suoi responsabili del 

trattamento e/o incaricati. L’autocertificazione dei dati prevede anche la verifica e il controllo dell’autenticità dei dati 

dichiarati riportati sui moduli di autocertificazione per il solo rilascio di abbonamenti agevolati. I dati dichiarati dal 

cliente potranno essere oggetto di controlli amministrativi e istituzionali con gli enti preposti, al fine di accertare la 

veridicità di quanto dichiarato. 

V. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali   

I suoi dati personali non saranno comunicati se non, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle 

finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata o che possono accedere ai dati al fine di adempiere o per 

esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria; 

2. i Responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento per finalità amministrativo contabili (finalità connesse 

allo svolgimento di attività di natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, 

funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali) designati da IAS nell’esercizio delle loro 

funzioni con atto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei 

dati; 

3. I soggetti esterni della cui collaborazione la IAS si avvale e a cui la stessa ha conferito nomina a “Responsabile esterno 

del trattamento” per i trattamenti di dati che si rendono necessari nella fornitura di assistenza sistemistica e 

manutenzione di applicativi informatici e software di gestione. 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   

VI. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

 

VII. Diritti dell’interessato  



 
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti quali:  

- diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15);  

- diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16);  

- diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17);  

- diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18)  

- diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  

- diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21); 

- diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22); 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora l’interessato ritenga che i propri diritti siano 

stati lesi. 

Qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del 

Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a IAS contattando:  

IMPRESA AUTOLINEE SCURA IAS SRL  

CORIGLIANO CALABRO (CS), VIA NAZIONALE 317/A, CAP 87064 

Telefono: 0983 – 565635 

email privacy@iasautolinee.it 

 

VIII. Aggiornamenti  

La presente Informativa può subire modifiche nel tempo - anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove 

normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche - 

per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente l’informativa pubblicata sul sito aziendale. 


