Ala Golden Tour S.r.l.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Gentile cliente,
Ala Golden Tour S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, la informa che,
in relazione ai rapporti da lei intrapresi con la nostra società, i dati la lei spontaneamente
forniti verranno trattati nei limiti della normativa sulla privacy e sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo di quanto segue:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti dagli obblighi
contrattuali, contabili e fiscali, e nel caso delle riprese effettuate dai dispositivi installati
negli autobus i dati verranno trattati per la ricostruzione della dinamica degli incidenti
stradali e degli infortuni dei passeggeri; per la sicurezza della clientela, del personale e
dei soggetti che accedono all’autobus e per protezione del patrimonio aziendale;
2. il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali o informatizzate e saranno
conservati presso la nostra sede in archivi cartacei ed informatici con limitazione di
accessi e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento
di servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto da lei intrapreso con la nostra
Società;
3. I suoi dati saranno conservati per il periodo occorrente ad espletare le attività oggetto
del presente consenso; nel caso delle riprese effettuate attraverso i dispositivi installati
sugli autobus, i contenuti vengono sovrascritti ogni 4 ore e in caso di sinistro la
registrazione verrà conservata per massimo 24 mesi;
4. il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto;
5. I dati potranno essere comunicati a terzi, Responsabili esterni al trattamento dei dati,
per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del lavoro e per espletare
altri adempimenti di legge;
6. il titolare del trattamento è Ala Golden Tour S.r.l., Viale Alcide De Gasperi, 36,
Castelfranco-Piandiscò (Arezzo);
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, contattando il Titolare del
trattamento all’indirizzo sopraindicato o all’indirizzo pec: alagoldentour@pec.it

