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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
resa agli utenti che richiedono il rilascio della tessera di riconoscimento e di un abbonamento 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 
 
 
 

A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali”, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei 
Suoi dati personali. Il Trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e 
alla tutela della riservatezza e dei Suoi diritti in quanto soggetto “interessato”. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è ATAP S.p.A. con sede in via Candiani, 26 33170 Pordenone nella persona 
del legale rappresentante pro tempore, telefono centralino 0434224411 via mail atappn@atap.pn.it, 
PEC pec.atappn@legalmail.it  
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei dati interno (RPD/DPO) può essere contattato al seguente 
indirizzo: ATAP S.p.A. Responsabile della Protezione dei Dati via Candiani, 26 33170 Pordenone, 
via mail dpo@atap.pn.it  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
L’acquisizione dei Suoi dati personali è finalizzata alla gestione del rapporto contrattuale relativo 
all’erogazione dei servizi richiesti (richiesta rilascio tessera di abbonamento e/o titolo di viaggio 
nominativo). 
Tali dati possono essere utilizzati ai fini di qualsiasi attività di miglioramento in ambito della mobilità 
e della tariffazione. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti saranno trattati ed utilizzati per l’adempimento di un obbligo derivante da contratto, ed 
in adempimento ad un obbligo legale, connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’ausilio di mezzi elettronici ed 
automatizzati. 
I dati richiesti sono trattati in modo pertinente alle finalità sopra indicate. 
 
ACCESSIBILITA’ DEI DATI 
I dati sono accessibili dal personale aziendale preposto, da soggetti diversi dal titolare a cui il titolare 
del trattamento ha conferito la nomina di “Responsabile del Trattamento” per l’espletamento di 
attività tecniche ed organizzative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi 
amministrativi, contabili, fiscali, consulenza ed assistenza legale, consulenza ed assistenza 
informatica, rivendite di titoli di viaggio esterne, ecc.  
 

mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:pec.atappn@legalmail.it
mailto:dpo@atap.pn.it


 

Revisione 1 del 05/03/2019  modulo 04 informativa rilascio tessera abbonamento 
 

  

I suoi dati potranno inoltre essere trasmessi a: istituti bancari, amministrazioni pubbliche o autorità 
competenti (Regionali o Statali), Organi di Vigilanza, per l’espletamento degli obblighi di legge o per 
fini istituzionali. 
 
 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Saranno trattati dati anagrafici comuni e nei casi in cui Lei richieda dei servizi che prevedono le 
agevolazioni di cui alla Legge regionale 23/2007 articolo 34, saranno raccolti anche dati particolari. 
Inoltre, per il rilascio di peculiari titoli di viaggio previsti dalle norme in vigore (ad esempio 
abbonamento studenti annuale scolastico), saranno raccolti dati dei componenti il suo nucleo 
familiare, compresi eventuali dati di soggetti minorenni.  
In quest’ultimo caso sarà un suo preciso compito informare tutti i soggetti coinvolti, sopra indicati, 
delle attività di trattamento dei loro dati. 
 
DATI PERSONALI DEL MINORE 
La comunicazione di dati personali relativi ad un minore deve essere effettuata da parte di un 
genitore o da persona che ne eserciti la potestà. Si comunica che ATAP S.p.A. non effettua 
trattamenti di dati senza l’autorizzazione del genitore o di chi ne esercita la potestà. 
 
PROFILAZIONE E TRASFERIMENTO 
Nell’ambito del presente trattamento non ci sono processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22 del regolamento. 
Non è previsto alcun trasferimento dei dati raccolti ad un paese terzo. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da ATAP S.p.A., nei casi previsti, l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento). L’apposita istanza all’ATAP S.p.A. è presentata 
contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso ATAP S.p.A. via Candiani, 26 33170 
Pordenone e-mail: dpo@atap.pn.it. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati dell’interessato saranno conservati per 2 anni a far data dallo scadere del titolo rilasciato. Nel 
caso di emissione di fattura il tempo di conservazione dei dati sarà elevato fino a 10 anni ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 2220 del codice civile. 
 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione 
a quanto previsto dal Regolamento, hanno diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art.79 del 
Regolamento. 
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