
INFORMATIVA PRIVACY PER ABBONATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

AI SENSI ART 13 GDPR 679/2016 

 

Atap spa, con sede In Biella, Corso G.A. Rivetti n. 8/b, in qualità di Contitolare del trattamento unitamente 

al Consorzio Extra To, ai sensi dell’art. 13 del Reg. Eu 16/679, intende informarla in merito al trattamento 

dei Suoi dati personali. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati sono trattati al fine di:  

a)  gestire l’emissione delle tessere personali e di libera circolazione; 

b) gestire i contratti di vendita dei titoli di viaggio; 

c) gestire la fase del post vendita (reclami, rimborsi, ecc.); 

d) riconoscimento mediante la sua immagine contenuta sulla smart card di abbonato. 

 

BASE GIURIDICA  

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 

Regolamento UE 2016/679.  

Per il punto d) la base giuridica è il suo consenso o, in caso di minori, il consenso di chi ha la potestà 

genitoriale. 

 

CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati è facoltativo ma in mancanza non potrà accedere ai servizi di Atap spa. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e 

sempre nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 5 e 32 del Reg. Eu. 16/679. 

I dati sono trattati solo da persone autorizzate al trattamento. ATAP non sottopone i dati a processi 

decisionali automatizzati.  

 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati di validazione saranno conservati 72 ore per la gestione del post vendita e quelli rilevanti a fini 

contabili - fiscali saranno conservati per 10 anni. 

Le sue immagini saranno conservate sino al perseguimento delle finalità sopra descritte (non oltre cinque 

anni dall’emissione della tessera di abbonato).  

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I suoi dati potranno essere comunicati a Titolari e Responsabili del trattamento come, altre Società aderenti 

al Sistema Bip, Centro Sevizi Regionale del sistema Bip, Regione Piemonte, studi legali, compagnie di 

assicurazione e a società che si occupano di assistenza tecnica informatica. Atap non ha intenzione di 

trasferire dati in Paesi Terzi o presso organizzazioni internazionali. Atap spa non diffonde i Suoi dati.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

La informiamo che il Regolamento europeo all’art. 15 e seg. conferisce all’interessato: 

• il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di dati personali in 

questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione ove possibile e 

le modalità del loro trattamento, 

• il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati,  

• il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure 

qualora decidesse di revocare il consenso o si opponesse al trattamento o ancora qualora i dati 

fossero trattati illecitamente; 



• il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il 

periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora 

benchè il titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione 

per finalità giudiziarie; 

• il diritto alla portabilità dei dati ad altro titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi 

automatizzati o sia basato sul consenso; 

• il diritto di opporsi al trattamento; 

• il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità.  

 

 

CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO  

I contitolari del trattamento sono: 

- Atap spa  archivio cartaceo dei dati e archivio elettronico dei dati e delle immagini; 

- ExtraTo Scarl archivio elettronico dei dati e delle immagini. 

Potrà prendere visione dell’accordo di contitolarità presso gli uffici amministrativi delle società contitolari 

come indicato sopra. 

Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati o intendesse acquisire informazioni sul trattamento dei 

Suoi dati potrà scrivere ai seguenti indirizzi: C.so Turati 19/6, mail extrato@extrato.it, specificando l’oggetto 

della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che 

attesti la legittimità della richiesta. 

 

DATA PROTECTION OFFICER 

la Società ritenendo di primaria importanza la tutela dei Suoi dati personali, ha nominato un Data 

Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo mail dpo@atapspa.it per ogni tematica 

riguardante la protezione dei dati personali.  

 

 

 

Biella, 07/11/2018    Prot. 517 AM/UA. 

 

 

 

 


