DELEGA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il _______________________
residente in via ____________________________________________________ CAP __________
città _____________________________________________________________ Prov. _________
DELEGA

il/la sig./sig.ra ___________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il _______________________
residente in via ____________________________________________________ CAP __________
città _____________________________________________________________ Prov. _________
a: (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega):

o
All’acquisto di :
nr

Abbonamento

tipo

Tratta

Il delegante
__________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegante
IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Informativa ai sensi degl’artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679: Conerobus Spa, con sede in Ancona, Via Bocconi, 35 – website: www.conerobus.it – in
qualità di titolare del trattamento, informa che i dati sono gestiti con modalità informatiche e con strumenti cartacei e sono trattati da personale incaricato.
Informiamo che in qualunque momento avete facoltà di esercitare i diritti di cui agl’artt. 15-22 del GDPR (General Data Protection Regulation) –qualora le
finalità del trattamento dovessero modificarsi provvederemo ad informarla

_________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)

Mod b

Si autorizza, altresì, il Titolare del Trattamento dei dati a fornire informazioni:
barrare ciò che interessa

1. circa i servizi resi ;
2. le promozioni commerciali effettuate;
3. le comunicazioni di servizio,
utilizzando i seguenti indirizzi :
telefono _________________________
e-mail_____________________________
altro _______________________________
Di essere informato , ai sensi della vigente normativa sulla PRIVACY ( GDPR 2016) , che i presenti dati verranno gestiti , anche con
strumenti informatici , per il trattamento relativo all’ acquisto di titoli di viaggio .
Se titolare di agevolazioni tariffarie essi potranno essere oggetto di verifica dei requisiti prescritti a norma di legge o atto amministrativo
autorizzativo delle stesse.
Essi potranno, altresì , essere utilizzati ai fini della identificazione del soggetto in caso di sanzioni ex Legge regionale 12/2009.
Accesso ai dati suoi dati personali o dei dati riferibili a soggetto su cui esercita la patria potestà
i dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra dichiarate a:


dipendenti e collaboratori nella loro qualità di incaricati/operatori /responsabili del trattamento; ovvero amministratore di
sistema;

società terze o altri soggetti , in qualità di responsabili esterni del trattamento ,che svolgono attività in outsourcing per il
Titolare.
Diffusione dei dati suoi dati personali o dei dati riferibili a soggetto su cui esercita la patria potestà
I dati non saranno diffusi se non per obbligo di legge ovvero in forma anonima
Trasferimento dei dati suoi dati personali o dei dati riferibili a soggetto su cui esercita la patria potestà
I dati sono conservati su server ubicati all’interno della comunità europea e non saranno trasferiti
Conservazione dei dati suoi dati personali o dei dati riferibili a soggetto su cui esercita la patria potestà
I suoi dati saranno conservati , per il tempo necessario al trattamento .
Diritti
Lei per di suoi dati personali o dei dati personali riferibili a soggetto su cui esercita la patria potestà:
ha diritto
1)
2)

di avere la conferma o meno dell’esistenza presso i ns archivi
di conoscere :
la fonte dai cui sono stati acquisiti
le finalità per cui e le modalità con cui li trattiamo
chi sono rispettivamente il Titolare e il Responsabile del Trattamento
i soggetti ai quali essi possono essere comunicati .

3)

di ottenere :

l’aggiornamento , la rettifica , l’ampliamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, ove applicabile il diritto alla
portabilità;
4 ) di opporsi al trattamento ovviamente di ricorrere all’Autorità Garante , se lo ritiene.

Modalità di esercizio dei diritti
Può scrivere al Titolare del Trattamento che è , Atma, con sede Via Alessandro Bocconi, 3560125 Ancona, una raccomandata a. r. o un e-mail
all’indirizzo info@atmaancona.it

Responsabile ed incaricati

Conerobus Spa è designata responsabile del trattamento.

DPO o RPD – Responsabile Protezione dei Dati
Il RPD (DPO),nominato dalla società Conerobus S.p.A , potrà essere contattato ai seguenti recapiti: info@atmaancona.it, atma.pec@legalmail.it Fax
071-2837433, tel 2837411

IL DELEGATO
Data

_____________

__________________________

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

