
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Informativa per trattamento di dati personali documento informativo 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. UE 2016/679 G.D.P.R.  

1. Premessa:  

In osservanza Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e successive 

variazioni, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti 

tramite la compilazione del presente Form che le consente di farci pervenire la Sua richiesta di ricevere copia 

dei dati in nostro possesso.  

2. Titolare del trattamento:  

la presente informativa è resa dalla Società indicata in calce alla presente Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. 

UE 2016/679 IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali è Mossucca & Figli sas di Mossucca Michele – Piazza Archimede n. 2 – 85025 Melfi (Pz) – 

Tel. 0972/727923. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate a 

info@autolineemossucca.com. L’elenco completo dei “RESPONSABILI” DEL TRATTAMENTO, ai sensi 

dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali è a disposizione presso la sede del 

Titolare responsabile protezione dati (RPD/DPO) Ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679. Se ci sono 

domande o vuole richiedere maggiori informazioni, non esiti a contattare il nostro Responsabile per la 

Protezione dei Dati (e-mail: info@autolineemossucca.com, indirizzo postale: Mossucca & Figli sas di 

Mossucca Michele – Piazza Archimede n. 2 – 85025 Melfi (Pz), numero di telefono: (+39) 0972/727923.  

3. Tipi di dati trattati: 

Il form di contatto prevede l’inserimento dei seguenti dati personali (i dati contrassegnati con l’asterisco 

devono essere necessariamente inseriti) - Nome - Cognome - Città - Indirizzo mail - Tipo di 

segnalazione/richiesta. Inoltre come informazioni facoltative possono essere inserite le seguenti 

informazioni: - Numero di telefono.  

4. Finalità del trattamento: 

I dati di natura personale volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità, fino 

a sua opposizione:  Presa in carico della sua richiesta di ottenere copia dei dati trattati dal Titolare  Messa 

a disposizione dei dati trattati dalla Mossucca & Figli sas di Mossucca Michele in osservanza della richiesta 

ricevuta.  

5. Base giuridica del trattamento: 

Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo interesse in quanto esiste una relazione 

pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento motivata dal fatto che i trattamenti 

sopra riportati vengono determinati dalla richiesta di contatto da parte dell’utente. 

6. Modalità del trattamento – Conservazione: 

I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei/informatici con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza, non prevedono l’impiego di processi decisionali automatizzati. 

I trattamenti avvengono ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati (in qualità di incaricati e/o di 

responsabili). I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti e successivamente trattati e per rispondere a sue necessità di recupero dati. 

7. Ambito di comunicazione e diffusione: 

Non viene effettuata diffusione di dati. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle 

seguenti categorie:  soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato e delle reti 

di telecomunicazioni, ivi compresa la posta elettronica, newsletter e gestione siti internet;  autorità 

competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti 

appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 

operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è 

costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. I dati raccolti con il 

presente form non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

8. Natura del conferimento dei dati e rifiuto: 



Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco è necessario per consentire al Titolare la ricezione della 

richiesta, la sua presa in carico e la sua gestione. In assenza di tale conferimento il Titolare non sarà nelle 

condizioni di evadere quanto richiesto.  

9. Diritti degli interessati: 

Lei potrà far valere i diritti in qualità di interessato come espressi agli Artt. 12;15;16;17;18;19;20 del 

Regolamento Europeo 679/2016 rivolgendosi al Titolare del trattamento, contattando la ns. sede al numero 

di telefono 0972/727923, oppure inviando una mail all’indirizzo info@autolineemossucca.com. Ai sensi dei 

sopraccitati articoli l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: diritto ad ottenere la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere, l’accesso ai dati 

personali; diritto di rettifica, di cancellazione, diritto alla limitazione, diritto alla portabilità. Inoltre, il Titolare 

interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del 

consenso precedentemente manifestato.  

10. Reclamo all’autorità di controllo: 

L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di 

informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti. L’Autorità di riferimento è Il 

Garante per la Protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/4535524  

11. Modifiche all'informativa sulla privacy: 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 

informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a 

verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà 

l'indicazione della data di aggiornamento dell’informativa. L'utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle 

modifiche, costituirà accettazione delle stesse. Appendice elenco delle società per conto delle quali è redatta 

l’informativa Titolare del trattamento Sede legale Mossucca & Figli sas di Mossucca Michele – Piazza 

Archimede n. 2 – 85025 Melfi (Pz).  

Data di aggiornamento: 19/06/2018 

 

 

 


