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In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento 

fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Società Cooperativa Autotrasporti a r.l. Æternal 

PIVA / CF 00197170848 

Indirizzo Via Alcide De Gasperi n°s.n. -92019, Sciacca (AG), Italia 

Tel | Email | PEC 0925-21154 / info@aeternal.it 

Legale rappresentante Monastero Giovanni 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato ed eventuali revoche del consenso prestato 
potranno essere rivolte al Titolare del trattamento 

 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Lista delle categorie degli 
interessati 

 

Utenti 

 

 
 

Acquisizione dati utente 

DPO 
 

 
Finalità 

Adempimenti contabili e fiscali, Adempimenti e obblighi di gestione, Gestione fascicoli e 
pratiche Utenti, Amministrazione dei sistemi, Comunicazioni agli Enti Ordinanti il servizio 
somministrato. 

Base Giuridica Consenso, Esecuzione di un contratto. 

Modalità di trattamento dati   I dati verranno trattati in modalità mista sia su supporto elettronico che e cartaceo 

Dati raccolti   dati identificativi, domicilio, fotografia di riconoscimento 

Necessità di consenso I dati potranno essere raccolti e trattati solo previo Suo esplicito consenso da 
manifestarsi in calce alla presente. (lett. f, art. 6, del GDPR) 

Mancato Conferimento Il mancato conferimento dei dati personali di cui sopra comporta l’impossibilità di dare 
seguito al rapporto in oggetto e all’erogazione dei servizi offerti dal Titolare. 

 
 

Categorie di destinatari 

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali 
nell’ambito dell’esecuzione del contratto ai seguenti Terzi: 

Consulenti Fiscali, Enti eroganti il servizio. 

Rappresentanti del titolare Monastero Giovanni 

Trasferimenti verso paesi terzi NO 

TRATTAMENTI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 
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Acquisizione dati utente 

 

 

 

 
Termini di conservazione 

10 anni 

Criteri: Conservazione sicura presso sistema informatico protetto da Norton internet 

security con licenza digitale e conservazione di copia cartacea presso i nostri archivi. 

I dati personali il cui trattamento è basato sul consenso saranno conservati fino alla 
scadenza del servizio da noi erogato, a meno che non intervenga da parte sua una 
revoca del consenso (opt-out), liberamente esercitabile in ogni momento. A seguito di 
tale revoca, i suoi dati personali verranno automaticamente cancellati, ovvero resi 
anonimi in modo permanente e non reversibile. 

 

RIEPILOGO DELLE FINALITÀ 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità 

 

 

 
 

 

Finalità 

 

Finalità Base giuridica 

Adempimenti contabili e fiscali Obbligo di legge 

Adempimenti e obblighi di gestione Esecuzione di un contratto 

Amministrazione dei sistemi Esecuzione di un contratto 

Attivazione, fornitura, erogazione, 
manutenzione servizi TPL e NCC 

Esecuzione di un contratto 

 

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI INTERESSATI 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al 
titolare l'accesso ai propri dati personali. 

 

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al 
titolare la rettifica dei propri dati personali. 

 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al 
titolare la cancellazione dei propri dati personali. 

 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al 
titolare la limitazione dei dati che lo riguardano. 

 

Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro 
trattamento. 

 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il 
proprio diritto alla portabilità dei dati. 

 

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso. 

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei 
datipersonali). 

 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute 

opportune o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli 

utenti saranno opportunamente informati delle modifiche intervenute. 

 


