SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA TSonDEMAND
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,
il titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito,
“GDPR”), è Trieste Trasporti Spa, con sede in via dei Lavoratori 2, 34144 Trieste, partita IVA
00977240324.
Il titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica privacy@triestetrasporti.it oppure al numero di telefono 040 7795111.
Il titolare del trattamento ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (DPO) a cui lei
potrà sempre rivolgersi per questioni che riguardano la privacy. I dati del DPO sono reperibili al link
www.triestetrasporti.it/azienda/privacy-rpd/
Il titolare del trattamento desidera fornirle alcune informazioni sul trattamento dei suoi dati personali in relazione al servizio di trasporto a chiamata denominato TSonDemand.
Per l’attivazione di tale servizio, la cui prenotazione è possibile sia tramite piattaforma web (APP) e
sia tramite operatore telefonico, è necessario fornire alcuni dati personali (come i dati anagrafici e
di contatto). Tali dati verranno trattati dal titolare del trattamento e dai propri addetti esclusivamente per organizzare il servizio da lei richiesto, per inviarle gli aggiornamenti e i promemoria di
viaggio nonché per le attività, anche amministrative e contabili, connesse al trasporto da lei usufruito.
La base giuridica del trattamento in oggetto è costituita dall’articolo 6, par. 1, lett. B e C del GDPR.
I dati comunicati saranno conservati, anche per finalità statistiche o di backup, per dieci anni dall’attivazione del servizio. Tale periodo si rende necessario per il raggiungimento delle finalità di carattere amministrativo e contabile connesse al servizio.
I suoi dati personali non saranno trasferiti in territori extra-UE. Esclusivamente per l’adempimento
delle finalità di cui sopra, gli stessi potranno essere trattati anche da soggetti diversi dal titolare del
trattamento (per esempio, partner informatici, gestore del call center, enti e pubbliche amministrazioni, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).
Lei è titolare dei diritti ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 del Reg. 679/16. Per esercitarli
o avere maggiori informazioni è sufficiente contattare il titolare del trattamento o il responsabile
per la protezione dei dati (DPO) attraverso i recapiti indicati sopra. All’interno della sezione privacy
del sito web www.triestetrasporti.it potrà inoltre usufruire di un modello per l’esercizio dei diritti.
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