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Consorzio Autolinee TPL s.r.l. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 

Finalità del trattamento: I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei suoi confronti 

e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Reg. Ue 679/16. In particolare, i suoi dati personali 

raccolti mediante l’apposito form  saranno trattati esclusivamente per scopi statistici e ai fini della 

gestione del servizio richiesto nella sezione Qualità/Rapporto con gli utenti (reclamo; questionario 

conoscitivo; questionario soddisfazione del cliente). 

Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla 

compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso libero e informato reso ai 

sensi del Reg UE 2016/679. 

Tipologia di dati trattati: I dati da Lei volontariamente forniti mediante la compilazione dei form 

includono esclusivamente dati anagrafici personali comuni. 

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dato: La informiamo che il conferimento dei dati è per 

alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il mancato conferimento 

dei dati obbligatori comporta il NON invio del form. 

Fonte dei dati: I dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione 

del presente form. 

Tempi di conservazione dei dati : I dati verranno trattati per il tempo necessario per la gestione del 

servizio ed anche successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità 

amministrative.   

Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento sarà effettuato esclusivamente con strumenti 

informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 

finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati 

stessi.  

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei suoi dati è : Consorzio Autolinee TPL s.r.l con 

sede legale in  Piazza della Provincia, 30; 87100-Cosenza Tel: 0984.837133– E.Mail: 

privacy@consorzioautolinee.it. 

Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
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Destinatari dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno 

essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal 

Titolare del Trattamento. Ove necessario, i suoi dati saranno messi a disposizione delle autorità 

competenti.  

Diritti dell’interessato: Nella sua qualità di interessato Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e 

art. 15 GDPR 2016/679. In particolare   ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, 

la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al 

trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento tramite 

semplice comunicazione al Titolare.  

 


