INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI CON
RELATIVO CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Raccolta delle informazioni e Registrazione ai servizi.
La PresuttiGianni & C snc, in qualità di Capofila dell’ATI (Autolinee interregionale Pstar PresuttiGianni & C snc - Italian Star srl ) titolare del trattamento, informa che all’atto dell’ utilizzo
al portale web www.autolineepstar.com ed ai relativi servizi di informazione orari, prenotazione e
l’acquisto di titoli di viaggio vengono richiesti le seguenti classi di dati:
1. Dati di base per l’attivazione del servizio (nome, cognome, indirizzo, ecc. ecc.)
2. Dati per la fruizione del metodo di pagamento veloce
Finalità del trattamento.
Il trattamento ha la sola finalità di consentire l’accesso ai servizi dei portali PayPAl necessari per la
prenotazione di viaggi e/o l’acquisto di titoli di viaggio e/o biglietti e per l’invio di comunicazioni
esclusivamente sulle modalità di fruizione dei servizi. Per dare esecuzione alle finalità descritte i
dati possono venir trattati per adempimenti derivanti da obblighi normativi ivi inclusi quellicontabili
e fiscali, archiviazione storica dei dati.
Sicurezza dei dati.
I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, ovvero agli incaricati del trattamento.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati di classe A è obbligatorio per l’assolvimento dei servizi richiesti, il
conferimento dei dati di classe B è facoltativo. Soggetti autorizzati. Il conferimento dei dati di
classe A è obbligatorio per l’assolvimento dei servizi richiesti, il conferimento dei dati di classe B è
facoltativo. Diffusione dei dati. I dati NON saranno oggetto di diffusione ne verranno utilizzati per
fini di informazione commerciale.
Cancellazione dai servizi.
Gli utenti che desiderano essere cancellati definitivamente dai nostri archivi devono farne
espressamente richiesta scrivendo a info@autolineepstar.com. La cancellazione dai nostri archivi
determina automaticamente la rinuncia ad usufruire dei servizi dei portali web Pstar e PayPal
In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003, rivolgendoVi direttamente alla nostra Società che è il “titolare del trattamento” nella
persona del Responsabile del Trattamento all’indirizzo email info@autolineepstar.com
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, per comodità , Le riportiamo qui di seguito:
"Articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere comunicazione
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
idati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono staticomunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti
alloscopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
divendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la:
PresuttiGianni & C snc, in qualità di Capofila dell’ATI (Autolinee interregionale Pstar PresuttiGianni & C snc - Italian Star srl )
Via Circonvallazione Orientale, 3 - 67039 Sulmona (AQ)
Tel 0864.51715 - Fax 0864.380505 | P.IVA 01117490662
Per le vostre comunicazioni potete scrivere all’indirizzo email info@autolineepstar.com

