
INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR)
- Registrazione uten  APP “Salisco”- 

Gen le Utente,

con il  presente documento ATAP S.p.a., desidera fornirle alcune informazioni rela ve al tra amento dei
Suoi da  personali nel contesto della procedura di registrazione e del successivo u lizzo della presente APP.

Titolare del tra amento Da  di conta o

ATAP S.p.a., con sede legale in Via Candiani, 26,
33170 Pordenone, Codice Fiscale e Par ta Iva n

00188590939

Tel. centralino 0434/224411 
Mail atappn@atap.pn.it 
PEC pec.atappn@legalmail.it 
www.atap.pn.it 

Responsabile della Protezione dei Da  (DPO - Data Protec on Officer) 
Il Titolare ha nominato un DPO; nomina vo e da  di conta o sono disponibili all’interno del sito web
h ps://www.atap.pn.it/it/privacy-e-note-legali.html  
Lei  potrà liberamente,  in  ogni  momento, conta are il  tolare o il  DPO per  ulteriori  informazioni  e
chiarimen  rela vi al tra amento dei suoi da  personali. 

FINALITA’ RACCOLTA DATI E TRATTAMENTO
I da  personali raccol  in questa APP ed ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, dire amente
od indire amente,  sono tra a  ed  u lizza  in  conformità  al  Regolamento  UE  n.  679/2016 (GDPR)  in
materia di protezione dei da  personali. 
Ai sensi e per gli  effe  dell'ar colo 13 del GDPR, il tolare la informa che tra erà i da  personali e le
informazioni acquisite per le seguen  finalità:

- creazione account e rela va area personale;

- consen re la navigazione nelle diverse sezioni dell’APP;

- usufruire della possibilità di “segnalare” la propria presenza all’interno dei mezzi di Atap, ciò al fine di
consen re l’organizzazione o male del servizio di trasporto pubblico. La funzione consen rà ad Atap di
essere a conoscenza della sua asserita presenza a bordo dei mezzi, della tra a usufruita, delle sue esigenze
di trasporto, ecc ecc.

- ricevere informazioni ed avvisi (no fiche push) riguardan  i Servizi offer  quali conferma della presenza su
specifiche  corse,  modifiche  ai  percorsi,  fermate  sospese,  tra e  alterna ve,  sospensioni  del  servizio,
rivedere le segnalazioni effe uate, ecc;

- adempiere alle finalità di natura amministrava e contabile richieste dalla legge e collegate ai servizi da lei
u lizza ;

La base giuridica per i tra amen  suindica  è data dall’art. 6 par. 1 le . A e B del GDPR (il suo specifico
consenso e per l’adempimento dei  servizi  a va ).  I  da  da Lei  forni  potranno essere esclusivamente
conosciu  da  dipenden  o  collaboratori  del  tolare  ed  eventualmente da  aziende  che  in  outsourcing
tra ano da  per loro conto, comunque al solo fine di perfezionare le a vità da Lei richieste.

COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contra uali (ad es. con
Autorità pubbliche,  Is tuzioni  regionali,  Pubbliche Amministrazioni,  ecc),  i  da  raccol  potranno essere
tra a  dal tolare esclusivamente per il raggiungimento delle finalità suindicate e delle a vità ad esse
collegate. 
I  da  potrebbero  inoltre  dover  essere  tra a  anche  dai  sogge  terzi,  nomina  responsabili  del
tra amento ex art. 28 GDPR con apposito contra o o altro a o giuridico, di seguito indica :



Sogge  terzi o categorie Finalità Note
Società informa che Ges one, manutenzione, aggiornamento dei

Sistemi e so ware usa  dal tolare
Nomina 
Responsabile 
esterno al 
tra amento (art. 
28 GDPR)

Nomina 
Responsabile 
esterno al 
tra amento (art. 
28 GDPR)

Fornitori di re , servizi di 
comunicazione 
ele ronica/informa ci e 
telema ci di archiviazione, 
conservazione e ges one 
informa ca dei da  

Hos ng, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi
informa ci  remo  indispensabili  per
l’erogazione delle a vità dei con tolari; 
Servizi  di  archiviazione  e  conservazione  a
norma dei documen  ele ronici.

Consulen , professionis , Studi 
legali, arbitri, assicurazioni, peri

Ges one  aspe  legali,  fiscali,  assistenziali.
A vità giudiziale,  stragiudiziale,  assicura va
in caso di sinistri.

Titolari autonomi 

TRASFERIMENTO DATI PERSONALI E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei da  personali oppure, se non è possibile, i criteri
u lizza  per determinare tale periodo.

Da  personali e documen Periodo di conservazione o criteri per determinarlo
Anagrafica  e  documen  collega  alla
creazione dell’account 

Fino  a  cancellazione  dell’account  e  successivamente  per
adempiere agli  obblighi  di  conservazione impos  dalla legge
(al max 10 anni) 

Segnalazioni di presenza effe uate Le ul me 30 

In ogni caso i da  NON saranno trasferi  in paesi Extra-Ue. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La informiamo dell'esistenza di alcuni diri  in materia di protezione dei da  personali, di seguito elenca , e
su come esercitarli nei confron  dei con tolari: 

Diri o di revoca del consenso (art. 13): Lei ha il diri o di revocare il consenso in qualsiasi momento per tu
quei  tra amen  il  cui  presupposto di  legi mità  è  una Sua manifestazione di  consenso.  La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del tra amento precedente.
Diri o di accesso ai da  (art. 15): Lei potrà richiedere a) le finalità del tra amento; b) le categorie di da
personali in ques one; c) i des natari o le categorie di des natari a cui i da  personali sono sta  o saranno
comunica , in par colare se des natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il
periodo  di  conservazione  dei  da  personali  previsto  oppure,  se  non  è  possibile,  i  criteri  u lizza  per
determinare tale periodo; e) l'esistenza del diri o dell'interessato di chiedere al tolare del tra amento la
re fica o la  cancellazione dei  da  personali  o  la  limitazione del  tra amento dei  da  personali  che lo
riguardano o di opporsi al loro tra amento; f) il diri o di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g)
qualora i da  non siano raccol  presso l'interessato, tu e le informazioni disponibili sulla loro origine; h)
l'esistenza  di  un  processo  decisionale  automa zzato,  compresa  la  profilazione  di  cui  all'ar colo  22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significa ve sulla logica u lizzata, nonché l'importanza e
le conseguenze previste di tale tra amento per l'interessato. Lei ha il diri o di richiedere una copia dei da
personali ogge o di tra amento.
Diri o di re fica (art. 16): Lei ha il diri o di chiedere la re fica dei da  personali inesa  che lo riguardano
e di o enere l'integrazione dei da  personali incomple .
Diri o all’oblio (art. 17)  :   Lei ha il diri o di o enere dai con tolari del tra amento la cancellazione dei da
personali che la riguardano se i da  personali non sono più necessari rispe o alle finalità per le quali sono



sta  raccol  o altrimen  tra a , se revoca il consenso, se non sussiste alcun mo vo legi mo prevalente
per procedere al tra amento di profilazione, se i da  sono sta  tra a  illecitamente, se vi è un obbligo
legale di  cancellarli;  se i  da  sono rela vi a servizi  web a minori  senza consenso. La cancellazione può
avvenire salvo che sia prevalente il diri o alla libertà di espressione e di informazione, che siano conserva
per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell'esercizio di pubblici  poteri, per mo vi di interesse pubblico nel se ore della sanità, a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scien fica o storica o a fini sta s ci o per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria. 
Diri o alla limitazione del tra amento (art. 18): Lei ha il diri o di o enere dai con tolari del tra amento la
limitazione del tra amento quando ha contestato l'esa ezza dei da  personali (per il periodo necessario al

tolare del tra amento per verificare l'esa ezza di tali da  personali) o se il tra amento sia illecito, se le
sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria.
Diri o alla  portabilità (art.  20):  Lei ha  il diri o di  ricevere in un formato stru urato, di  uso comune e
leggibile da disposi vo automa co i da  personali che la riguardano forni ci ed ha il diri o di trasme erli a
un altro se il tra amento si sia basato sul consenso, sul contra o e se il tra amento sia effe uato con
mezzi  automa zza ,  salvo  che  il  tra amento  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il diri o di terzo.
Diri o di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei da  personali (art. 77):  Fa o salvo ogni altro
ricorso amministra vo o giurisdizionale, se Lei ri ene che il tra amento che lo riguarda violi il regolamento
in materia di protezione dei  da  personali,  ha  il  diri o di  proporre reclamo a un'autorità di  controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione.

L’esercizio dei  diri  succita  è subordinato ai  limi ,  alle regole e procedure previste dal  Regolamento
Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto
dall’ar colo  12  comma  3,  inoltre,  il  Titolare  fornirà  all’interessato  le  informazioni  rela ve  all'azione
intrapresa  senza  ingius ficato  ritardo  e,  comunque,  al  più  tardi  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  stessa.  Tale  termine  potrà  essere  prorogato  di  60  giorni,  se  necessario,  tenuto  conto  della
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del tra amento informa l'interessato di tale proroga, e
dei mo vi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se vuole esercitare uno o più dei diri  succita  è sufficiente conta are il tolare o il DPO. Se desidera, per
l’esercizio  dei  diri ,  potrà  u lizzare  il  modello  che  il  tolare  ha  predisposto  e  che  trova  disponibile
all’interno del sito web h ps://www.atap.pn.it/it/privacy-e-note-legali.html 


