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INFORMATIVA IN OCCASIONE DI EVENTUALI SINISTRI/RICHIESTE DI INDENNIZZO 

 

PREMESSE 

Trieste Trasporti Spa raccoglie e tratta una serie di dati degli utenti che fruiscono dei servizi di trasporto 
pubblico locale erogati dalla stessa. 
La presente Informativa ha lo scopo di fornire a tali utenti interessati le informazioni riguardanti il 

trattamento dei propri dati personali e l’esercizio dei diritti che il Regolamento UE 2016/679, nel caso di 

sinistri o richieste di risarcimento danni. 

TITOLARE 

Il Titolare del trattamento è la società Trieste Trasporti Spa - Via dei Lavoratori, 2 - 34144 Trieste – 
privacy@triestetrasporti.it, 040.7795111. 

DPO o RPD – RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

Trieste Trasporti S.p.A. ha nominato quale Responsabile Protezione Dati (DPO o RPD) l’avv. Paolo 

Vicenzotto che potrà essere contattato al seguente recapito (pubblicato nel sito internet aziendale): e-

mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it. 

FINALITÀ, MODALITÀ DI TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI 

PERSONALI E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEGLI STESSI 

Nel caso Lei dovesse rimanere coinvolto in un sinistro su/con uno dei mezzi della Trieste Trasporti Spa il 

Titolare potrà trattare i Suoi dati personali al fine di gestire la relativa pratica con l’Istituto 

Assicurativo/Broker incaricato a tale scopo. 

Il Suo consenso al trattamento non è necessario per tale finalità, in quanto la base giuridica del trattamento 

è costituita dall’adempimento del contratto che il Titolare ha sottoscritto con Lei al momento della vendita 

dell’abbonamento o del titolo di viaggio, e comunque da obblighi di legge. 

Tuttavia, nel caso Lei dovesse inviare dati particolari (es. dati relativi alla salute) dovrà esprimere il proprio 

consenso al Titolare per il trattamento di tali dati nonché per il trasferimento degli stessi all’Istituto/Broker 

Assicurativo da parte del Titolare stesso. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è a tal fine obbligatorio: un Suo eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità per il Titolare di eseguire il contratto, e di gestire la pratica con l’Istituto/Broker Assicurativo. 

I Suoi dati personali saranno a tal fine trattati dal Titolare esclusivamente per il tempo strettamente 

necessario alla comunicazione e chiusura della pratica con l’Istituto/Broker Assicurativo.      

Successivamente, i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di dieci anni dall’evento.  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento ad un destinatario in un Paese terzo o a 

un’Organizzazione internazionale extra UE. 

 



 pag. 2/3 

Capitale sociale: euro 17.000.000 i.v. Iscrizione Registro Imprese di 
Trieste, c.f. e p. Iva 00977240324 

UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle 

condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i 

seguenti diritti:  

 diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una 
copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

- finalità del trattamento. 

- categorie di dati personali trattati; 

- destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 

- periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 

- diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento 
e diritto di opposizione al trattamento; 

- diritto di proporre un reclamo; 

- diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano 
stati raccolti presso l’interessato; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

 

 diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o 
l’integrazione dei dati personali incompleti;  

 

 diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che 
La riguardano, quando: 

- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

- Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 

- Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 

- i dati sono stati trattati illecitamente, 

- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione 
di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679; 

- Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per 

l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 

 diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 

- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

- i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; 

 

 diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo 
che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;  

 
 diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e 
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leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto 

di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e 

sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano 

trasmessi direttamente da Trieste Trasporti S.p.A. ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente 

fattibile; 

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, mediante richiesta rivolta senza 

formalità (consegna a mano, posta tradizionale, fax) al Titolare o al Responsabile della sicurezza e 

protezione dei dati personali e recapitata presso la sede della società Trieste Trasporti Spa - Via dei 

Lavoratori, 2 - 34144 Trieste - o al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@triestetrasporti.it, oppure 

contattando i riferimenti dell’ RPD indicati nel precedente punto 1. 

 

  

 


