INFORMATIVA COOKIES AUTOLINEE TOSCANE
Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie

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, Ti 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.
1 - Titolare del trattamento e Data Protection Officer
Il titolare del trattamento è Autolinee Toscane S.p.A. – Viale del Progresso, 6 50032 Borgo San Lorenzo (FI) –
Italia, in seguito, per brevità, “AT”.
AT ha individuato un responsabile della protezione dei dati personali (DPO - Data Protection Officer) che può
essere contattato indirizzando la lettera ad Autolinee Toscane S.p.A – Titolare Privacy – Viale del Progresso,
6, 50032 Borgo San Lorenzo (FI) – Italia oppure all’indirizzo dpo@at-bus.it.
2 - Definizione di cookies
I cookies sono file di testo che vengono scaricati sul dispositivo (computer, tablet, smartphone) dell'utente
quando visita un sito.
Ad ogni visita successiva i cookie sono re-inviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o ad altro
sito che li riconosce (cookie di terze parti).
I cookie hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine,
ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione.
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati ad un utente
e ai suoi interessi.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di
profilazione, cookie di terze parti.
a) Cookie tecnici
Questi sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità: il loro
utilizzo non richiede il consenso dell'utente. A questa categoria appartengono i cosiddetti “analytics cookie”
o “performance cookie”, che raccolgono informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che
consentono di migliorarne il funzionamento: ad es. mostrano quali sono le pagine più frequentemente
visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web, aiutano a
comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo e mostra l'efficacia della pubblicità che viene
pubblicata sul sito.
b) Cookie di profilazione
Questi cookie consentono di ricordare le scelte che gli utenti fanno sul sito e/o i servizi che vengono
espressamente richiesti con lo scopo di fornire servizi più avanzati e personalizzati. L'utilizzo di detti cookie
necessita del preventivo libero consenso informato dell'utente ai sensi degli artt. da 15 a 20 del GDPR UE N.
2016/679.
c) Cookie di terze parti
Sono quelli utilizzati da altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina
richiesta. Possono essere utilizzati anche per personalizzare l'esposizione pubblicitaria a seconda
dell'interesse dell'utente e della frequenza di esposizione al messaggio.
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AT declina ogni responsabilità circa l’utilizzo di cookies da parte di siti di terze parti al di fuori del presente
sito (come ad esempio “landing pages”), ricordando che riguardo a siti di terze parti l'acquisizione del
consenso per i cookie di profilazione ed il rilascio della relativa informativa spettano e sono a carico delle
terze.
Alcuni cookie, detti cookie di sessione, restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del
comando di logout. Altri cookie, detti cookie persistenti, “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono
disponibili anche in successive visite dell'utente: la loro durata è fissata dal server al momento della loro
creazione.
3 - Cookie utilizzati da questo sito
AT informa che il presente sito utilizza cookies tecnici, installati direttamente dalla Società, e che non
vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti. La loro installazione non
richiede il consenso dell’utente. L’utente può impostare il proprio browser in modo da rifiutare
automaticamente anche la ricezione dei cookies tecnici, ma attivando tale opzione, l’interazione dell’utente
con il presente sito potrebbe risultare difficoltosa o compromessa.
Il presente sito non utilizza cookie di profilazione.
Il presente sito non conserva le informazioni sensibili di identificazione personale (come indirizzo, password)
nei cookie di cui ci serviamo. Allo stesso tempo non utilizza i cookie per inviare pubblicità agli utenti sulla
base di dati di navigazione né per altre finalità pubblicitarie, proprie o di terzi.
4 - Finalità d’utilizzo
I cookie tecnici sono utilizzati dal presente sito essenzialmente per:
•
velocizzare e personalizzare la navigazione;
•
garantire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito, prevenire attività fraudolente e migliorare la
sicurezza.
I cookie non possono causare danni al dispositivo dell'utente e nessun dato personale degli utenti viene
acquisito dal sito.
5 - Gestione dei cookie, diritti dell’interessato
Al momento dell'accesso alla home page o a qualunque altra pagina del Sito, compare un banner con 3
opzioni: visualizzare quest’informativa, accettare i cookie o rifiutarli.
L’utente può in qualsiasi momento:
configurare il browser in modo da disabilitare la ricezione dei cookie o non usare questo sito;
eliminare i cookie memorizzati sul proprio dispositivo.
Per tali operazioni l’utente dovrà seguire le istruzioni specifiche del browser in uso, ai seguenti link:
• per Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowcookies
• per Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cook
• per Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• per Apple Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
• per Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito
riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando
completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la
navigabilità.
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6 - Limiti alla trasmissione e alla diffusione dei dati personali
I dati acquisiti mediante i cookie sono gestiti:
•
dai dipendenti e dai collaboratori di AT autorizzati del trattamento;
•
da società a cui AT ha affidato il compito di eseguire operazioni tecniche e organizzative in nostra
vece (ad esempio, i fornitori di servizi web), designate allo scopo quali Responsabili del trattamento dei dati.
L'elenco di tali aziende è costantemente aggiornato e può essere richiesto contattandoci all'indirizzo ….
I dati acquisiti usando i cookie non saranno trasferiti all'estero e non possono in nessun caso essere venduti,
trasmessi o diffusi a terzi.
AT si riserva in ogni caso la facoltà di apporre modifiche ed integrazioni alla presente informativa.
Borgo San Lorenzo, gennaio 2022.
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