AIRex147/2020

Modulo 1
Registrazione Azienda
1. AZIENDA
Ragione Sociale:
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Natura giuridica
Sede Legale, Indirizzo
Cap:

Città:

Provincia

Regione:
Telefono:

Paese:
Telefono:

Fax:

PEC:
E-mail:

2. PERSONA DI CONTATTO
Cognome:
Telefono:
Ufficio di appartenenza:

Nome:
E-mail:

ITALIA

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti (titolare del trattamento) saranno utilizzati
per lo svolgimento delle attività a essa demandate dal d. l. 201/2011. Il trattamento dei dati è strettamente funzionale allo
svolgimento di tali attività e sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse
finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro che vi
abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati potranno essere
diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.autorita-trasporti.it) nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679/UE del 27 aprile 2016,
rivolgendo un'istanza al Titolare del trattamento, Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in via Nizza 230 – 10126
Torino (pec: pec@pec.autorita-trasporti.it; centralino +39 011 19212500). In particolare, l'interessato ha diritto di chiedere,
nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Il Responsabile della protezione dati è il dott. Claudio Marchetta, contattabile all'indirizzo privacy@autorita-trasporti.it.
L'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679/UE ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale
autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

