INFORMATIVA PRIVACY
(in conformità al G.D.P.R. Regolamento UE n. 2016/679)
per i Fornitori
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni ed ai dati personali di
cui entrerà in possesso, Autolinee Toscane S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, informa di quanto
segue.
Nell'ambito delle sue attività, Autolinee Toscane S.p.A. è tenuta a trattare i dati personali dei propri clienti,
potenziali clienti, utenti, fornitori, candidati al lavoro o altri soggetti interessati. Autolinee Toscane S.p.A.
attribuisce particolare importanza alla protezione dei dati personali e ne fa una vera priorità nell'ambito
delle sue attività quotidiane. Allo scopo si è dotata di strumenti tecnologici idonei a garantire il corretto e
sicuro trattamento dei dati e di una struttura organizzativa che prevede la formazione continua dei soggetti
addetti al trattamento e la nomina di figure preposte al rispetto della normativa vigente, tra cui il DPO
“Data Protection Officer” cui compete osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati
personali e la loro protezione.
La presente informativa è rivolta ai Fornitori di Autolinee Toscane S.p.A..
1 - Soggetti Interessati e tipologia dei dati trattati
Gli interessati alle attività di trattamento sono le persone fisiche rappresentanti di persone giuridiche o
soggetti alle dipendenze o con altra tipologia di rapporto con le persone giuridiche stesse o loro referenti,
professionisti e ditte individuali, operativamente coinvolti nelle comunicazioni istituzionali o commerciali,
precontrattuali o nella gestione contrattuale. Quindi, i dati personali trattati (nome e cognome, codice
fiscale, data e luogo di nascita nonché i dati di contatto (numeri telefonici, indirizzi email, skype whatsapp).
Potranno essere trattati anche dati di natura giudiziaria/fiscale per attività amministrativo-contabili o per
eventuali controlli e verifiche dovute ai sensi di legge sui requisiti dichiarati per l’esecuzione del servizio o
per la fornitura del prodotto.
2 - Titolare del trattamento
Autolinee Toscane S.p.A., con sede in Borgo San Lorenzo (FI), Viale del Progresso, 6 (di seguito, denominata
anche “AT”) è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito, anche il “Titolare” o “noi”).
Per ogni questione inerente al trattamento di dati personali è possibile contattare AT all’indirizzo di posta
elettronica certificata: autolineetoscane@pec.it
È inoltre stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO), che ha il compito di
monitorare e assistere il Titolare ed i Responsabili del trattamento nel garantire l’osservanza delle norme
ed il rispetto dei diritti degli interessati. Il DPO è contattabile all’indirizzo di posta: dpo@at-bus.it
3 - Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali sono trattati per finalità connesse e strumentali alla raccolta di informazioni contrattuali e
precontrattuali e per l’esecuzione del rapporto contrattuale e/o di collaborazione, anche in via di
definizione, nonché per finalità connesse alla gestione delle relative obbligazioni (es. obblighi di legge sul
possesso dei requisiti di legge e obblighi contabili e /o fiscali e/o amministrativi) e per esigenze di natura
tecnico-organizzativa. In tali casi, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ex art. 6,
comma 1, lettera b) del GDPR, nonché l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
Trattamento, ex art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR.
Gli eventuali dati giudiziari saranno trattati ai fini delle eventuali verifiche di legge sui requisiti dichiarati e
con le cautele e nei limiti di cui all’art. 10, del GDPR e dell’art. 2 octies del Codice della Privacy.
4 - Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte o relativi
all'adempimento di un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture

contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
5 - Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a:
• consulenti, commercialisti o altri collaboratori che erogano prestazioni funzionali ai fini sopraindicati;
• Istituti bancari e/o assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopraindicati;
• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
• Autorità giudiziaria e amministrativa per l'adempimento degli obblighi di legge.
6 - Modalità di raccolta trattamento dei dati
Il trattamento delle informazioni delle persone giuridiche enti e Fornitori e dei dati personali degli
interessati, ovvero delle persone fisiche dipendenti/collaboratori di queste, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, e della tutela dei diritti della riservatezza, e verrà eseguito con strumenti
manuali, cartacei e informatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli
obblighi di riservatezza imposti al personale autorizzato e agli eventuali soggetti esterni che eseguono
trattamenti in qualità di Responsabili per conto di AT. I soggetti autorizzati sono soggetti a periodica
formazione.
7 - Modalità di conservazione dei dati
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto e sino a quando persistano obbligazioni
o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso. Anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale,
AT e gli altri eventuali soggetti responsabili potranno conservare i dati personali di natura amministrativocontabile - anche per il rispetto di obblighi di legge e regolamentari, nonché per finalità difensive proprie o
di terzi – ovvero per l’adempimento di specifici obblighi di legge, sino alla scadenza del periodo di
conservazione normativamente applicabile caso per caso.
Altri dati, come quelli di contatto, possono essere conservati nei messaggi di posta elettronica delle caselle
assegnate al personale AT che si relaziona per motivi istituzionali o contrattuali con gli interessati.
I dati personali non vengono trasferiti in paesi terzi.
8 - Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
9 - Diritti dell’interessato
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha il diritto di chiedere a AT tramite
invio di mail all’indirizzo dpo@at-bus.it o raccomandata A/R all’indirizzo Viale del Progresso, 6, 50032 Borgo
S. Lorenzo (FI), l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione e la portabilità dei dati, la limitazione del
trattamento, l’opposizione al trattamento.
A titolo meramente esemplificativo, non esaustivo, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: Diritto di
accesso:
• richiedere ad AT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali;
• Diritto di rettifica: ottenere da AT la rettifica dei dati personali inesatti;
• Diritto alla cancellazione/oblio: ottenere da AT la cancellazione dei dati personali;

•
•
•

Diritto alla portabilità: diritto di ottenere da AT i dati personali in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico; diritto di trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento, senza impedimenti da parte di AT;
Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato può ottenere da AT la limitazione del
trattamento;
Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato può, in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla particolare situazione, opporsi al trattamento dei suoi dati personali; in tal caso, AT si asterrà
dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che sussista l’esistenza di motivi legittimi cogenti
per procedere al trattamento, prevalenti rispetto ai diritti dell’interessato oppure in caso di
accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria e comunque secondo le modalità
descritte dalla normativa vigente. Può, inoltre, proporre reclamo nei confronti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali – Roma.

Borgo San Lorenzo, 20 ottobre 2021.

