Informativa Sistema BIP
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è SUN S.p.A., nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la
carica presso la sede della società in Novara alla via Generali n.25. E’ possibile conoscere il nominativo dell’Amministratore Unico in
carica, consultando il sito web aziendale: www.sun.novara.it - all’apposita sezione “Società Trasparente. Il Titolare è contattabile
scrivendo al seguente indirizzo: privacy@sun.novara.it

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è l’avv. Federico Bergaminelli, che è anche il Responsabile del trattamento, può essere
contattato scrivendo a: info@pec.federicobergaminelli.com; info@federicobergaminelli.com
I Suoi dati personali verranno inoltre trattati dalla società 5T S.r.l., che è responsabile esterno del trattamento in qualità di Centro
Servizi Regionale del Sistema BIP e che tratterà i dati per le sole finalità inerenti la gestione del sistema integrato di mobilità pubblica
della Regione Piemonte. Scrivendo a privacy@bip.piemonte.it è possibile conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento
designati dalla società 5T S.r.l. ai fini del trattamento dati del Sistema BIP.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità contrattuali relative all’utilizzo della
carta BIP per il servizio di trasporto e per l’erogazione di altri servizi connessi (quali a titolo di esempio, pagamento di servizi di sosta
ecc….qualora attivati).

Ambito di comunicazione e diffusione
1)

2)

3)

I Suoi dati verranno comunicati alla Regione Piemonte, in qualità di titolare del trattamento relativo all’esercizio delle funzioni
istituzionali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo, quale adempimento dei debiti informativi specificati con
DGR. n. 7-4621 del 6 febbraio 2017, in attuazione delle previsioni della l.r. 19 del 25 ottobre 2016; potranno inoltre essere
comunicati in forma aggregata agli enti territoriali locali per finalità di pianificazione logistica e finanziaria del sistema integrato
di trasporto pubblico regionale e locale;
i Suoi dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi, ove necessario per l’adempimento delle prestazioni richieste o
per l’osservanza di obblighi di legge. Potranno pertanto essere comunicati alle società di trasporto aderenti al Sistema BIP, a
soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione di trasporto pubblico locale (quali ad esempio gli
appartenenti alla rete di vendita), a terzi legittimati a conoscere i dati ai sensi delle normative vigenti;
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo quanto argomentato ai precedenti punti 1) e 2) e salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare
il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario ai fini dell’erogazione dei servizi di trasporto del Sistema BIP; il mancato
conferimento renderà impossibile l’erogazione dei servizi nel contesto del Sistema BIP. Il conferimento dell’indirizzo di posta elettronica
e del recapito telefonico sono facoltativi. Il mancato conferimento di uno di questi dati rende tuttavia più difficile il tempestivo
avvertimento dell’interessato in caso di anomalia nell’utilizzo della tessera, uso illecito della stessa o variazioni del servizio.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, alla
società dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di
dati potranno essere trattate dalla società solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j)
proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Data__________

Firma

_____________________________________________________
(intestatario della tessera o, in caso di minore, genitore esercente la potestà)

a)

Le aziende del Trasporto Pubblico Locale e le società che erogano servizi di Trasporto Pubblico Individuale e Collettivo
aderenti al Sistema BIP, nonché l’Associazione Torino Città Capitale Europea, Carta Giovani e le Amministrazioni o Enti
pubblici potranno altresì trattare i dati personali raccolti allo scopo di promuovere ed incentivare l’uso dei servizi di trasporto
pubblico locale.
Se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio consenso barrando la casella e firmando a lato.
Data__________

Firma

_____________________________________________________
(intestatario della tessera o, in caso di minore, genitore esercente la potestà)

b)

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a società terze ed alle società che erogano servizi di
Trasporto Pubblico Individuale e Collettivo aderenti al Sistema BIP per finalità di informazione commerciale, ricerche di
mercato, offerte dirette di prodotti o servizi volte allo solo scopo di promuovere ed incentivare l’uso dei servizi gestiti di
Trasporto Pubblico Locale. Per le medesime finalità potranno inoltre essere comunicati all’Associazione Torino Città Capitale
Europea, la Carta Giovani.
Se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio consenso barrando la casella e firmando a lato

Data__________

Firma

_____________________________________________________
(intestatario della tessera o, in caso di minore, genitore esercente la potestà)

