AZIENDA SPECIALE TERRACINA
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

INFORMATIVA UTENTI DEL SERVIZIO
TRASPORTO PER PORTATORI DI HANDICAP
Informativa in merito al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 E 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili e
giudiziari) è effettuato, anche con modalità informatizzate, dall'Azienda Speciale Terracina, con sede in
Terracina (RM) Via Leopardi 73 04019 Terracina

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti verranno trattati per le finalità e nell’ambito delle attività connesse e strumentali alla
gestione del servizio di "Trasporto per portatori di handicap" richiesto dall'utente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del
servizio richiesto di "Trasporto per portatori di handicap"

Destinatari dei dati
Tali dati saranno utilizzati dalla Azienda Speciale Terracina che gestisce il servizio

Categorie di dati e trattamento
Il trattamento dei dati comprende principalmente le seguenti categorie di attività e fasi:
-le iscrizioni on-line sul sito www.comune.terracina.lt.it
-l’attribuzione/riscossione delle quote
-l’accertamento dell’avvenuto pagamento,
L’elenco delle suddette categorie è a titolo puramente esemplificativo.
Le attività implicano il trattamento di dati inerenti al minore e al Tutore/genitore.
I dati raccolti per il servizio di trasporto per portatori di handicap, potranno essere utilizzati per altre finalità
compatibili con quella iniziale con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza.
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza garantendo la loro
sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita
dei dati, anche accidentale.
I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate al trattamento appositamente nominate con atto formale e
preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive.
I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi
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Durata di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla
gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della
normativa in materia di prescrizione.

Diritti degli interessati
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento
(UE) 679/2016, riguardanti la richiesta di ulteriori informazioni, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi ( che comporta la sospensione del sevizio richiesto) ovvero la limitazione o
l’opposizione al trattamento ( che comporta la sospensione del sevizio richiesto), mediante contatto diretto o
presentando apposita istanza ai soggetti di seguito indicati:
- Azienda Speciale Terracina, con sede in Terracina (RM) Via Leopardi 73 04019 Terracina
- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer

(DPO)

al

seguenti

indirizzo di posta elettronica: dpo@aziendaspecialeterracina.it
Dati di contatto del DPO
Il DPO nominato dall' Azienda Speciale Terracina è l'Avv. Annalisa Mancini raggiungibile all'indirizzo

dpo@aziendaspecialeterracina.it
Diritto di proporre reclamo
Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di controllo italiana Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia – 00186 Roma

Il Titolare

