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In conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), il Consorzio
UnicoCampania, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR, informa gli interessati
di quanto segue.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
UnicoCampania, mediante il presente form acquisisce esclusivamente dati personali (art. 4, n. 1 del GDPR) dei
soggetti che intendono registrarsi al “portale abbonamenti” al solo fine di consentire il successivo acquisto di titoli
di viaggio del Trasporto Pubblico Locale.
La base giuridica che rende lecito il trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. b del GDPR).
Il conferimento dei dati personali per il conseguimento della finalità di cui sopra è facoltativo, tuttavia il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di completare la registrazione al portale e di proseguire con l’acquisto
dei titoli di viaggio e/o la fruizione degli altri servizi previsti.
A seguito della registrazione, in fase di acquisto dei titoli di viaggio si procederà a rilasciare specifica informativa
per i trattamenti dei dati per le diverse ulteriori finalità di trattamento.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati acquisiti, saranno trattati da:
• personale di UnicoCampania, appositamente autorizzato, per tutte le finalità sopra esposte;
• società che operano in qualità di responsabili del trattamento con funzioni di amministrazione, sviluppo e
manutenzione deli sistemi informativi utilizzati per raggiungere le finalità del trattamento precedentemente
esposte.
I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi se non in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento,
di contratto o sulla base di richieste avanzate da Autorità giudiziarie o di controllo.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati acquisiti, per le sole finalità di registrazione sul portale, saranno conservati:
• in caso di successivo acquisto di titoli di viaggio, secondo le tempistiche definite nell’apposita informativa
successivamente rilasciata
• in caso di mancato acquisto di titoli di viaggio, per un periodo di 4 (quattro) mesi (al termine del quale sarà
necessario ripetere la procedura di iscrizione), ferma restando – in questa circostanza – la possibilità di
richiede in qualsiasi momento la cancellazione del proprio profilo
Sono fatti salvi i dati acquisiti od utilizzati nell’ambito di eventuali contenziosi instauratisi con gli utenti, che
saranno conservati per 10 anni a decorrere dalla chiusura definitiva degli stessi.
I dati non saranno comunque diffusi o resi pubblici né trasferiti verso un paese terzo od un’Organizzazione
internazionale.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15 – 23, GDPR e di seguito riassunti:
a) Diritto di accesso – il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento di dati personali
di cui alla presente informativa nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo
trattamento;
b) Diritto alla rettifica – il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali trattati dal Titolare, qualora gli stessi
siano incompleti o inesatti;
c) Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – al ricorrere dei presupposti, il diritto di ottenere la
cancellazione dei dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa qualora non rilevanti ai
fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge;
d) Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, il diritto di ottenere la limitazione
del trattamento concernente i dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa, qualora
non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge;
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e) Diritto alla portabilità – il diritto di ottenere il trasferimento dei dati personali trattati dal Titolare in favore di
un diverso titolare del trattamento;
f) Diritto di opposizione – il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali da parte del Titolare basato sulla condizione di liceità del
legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri,
compresa, ove applicabile, la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare per continuare il
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
g) Diritto di revoca del consenso – il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali trattati per
le finalità di cui alla presente informativa in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca.
I diritti precedentemente elencati potranno essere riconosciuti previa valutazione sulle finalità e sulle basi
giuridiche che sono alla base del trattamento esposto nella presente informativa.
Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Il Consorzio UnicoCampania, con sede legale in Piazza Matteotti, 7 – Napoli agisce in relazione al trattamento di
cui trattasi in qualità di Titolare del trattamento.
L’interessato potrà esercitare i propri diritti in qualunque momento inviando apposita richiesta ai seguenti
contatti:
Email: info@unicocampania.it – PEC: unicocampania@pec.it
Il Consorzio Unico Campania ha nominato il proprio Data Protection Officer, contattabile alla seguente email:
dpo@unicocampania.it

