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Cod. A.0133

Modulo di Richiesta Servizio di Noleggio
Tram Storici
da compilare e rinviare
e-mail: atacnoleggi@atac.roma.it
fax: 06 4695 4946

Cognome e Nome ____________________________________ o Ragione Sociale__________________________________________________
Indirizzo/Sede Legale (via, cap e città) ____________________________________________________________________________________
Contatto telefonico________________________________E-Mail _______________________________________________________________

Data del Noleggio ______________________
Tipo Vettura: Tram Ristorante STANGA 38 posti
Fascia Oraria A: (3 ore e 30 minuti di servizio)
Partenza da Piazza di Porta Maggiore alle ore: _______________________________________________________________________________
Rientro a Piazza di Porta Maggiore alle ore: _________________________________________________________________________________
(Non è possibile effettuare prolungamenti del servizio rispetto alla fascia oraria indicata)

Percorsi
Porta Maggiore > Colosseo (sosta due ore) > Piazza le Ostiense > Porta Maggiore
Porta Maggiore > Risorgimento > Largo Cervantes (sosta di un’ora e mezza) > Porta Maggiore
Porta Maggiore > Thorvaldsen (breve sosta) > Colosseo (sosta di trenta minuti) >Porta Maggiore

TIPOLOGIA DI EVENTO CHE AVRÀ’ LUOGO SUL TRAM OVVERO NATURA DELLA MANIFESTAZIONE (COMPILAZIONE DETTAGLIATA
OBBLIGATORIA):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Data

_ _ /_ _ /_ _

Firma del richiedente

______________________________________________________

Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

ATAC S.p.A. (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation) che i dati personali (nel prosieguo, i “Dati”) da Lei forniti, saranno trattati da Atac S.p.A. con le modalità e per le finalità di seguito specificate.
1. Base giuridica e Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla richiesta di prenotazione per il servizio di noleggio del Tram storico e relativa fatturazione. Il titolare del trattamento tratta i dati
personali (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail, etc.), da Lei comunicati per le finalità di cui sopra e verranno pertanto utilizzati esclusivamente ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e per tale scopo. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
2. Conferimento dati e rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. e il mancato conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 1.
3. Comunicazione dei dati
Gli incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali, che possono essere comunicati, per le finalità di gestione della richiesta, a collaboratori
interni e/o esterni, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento della richiesta e per l’esecuzione di
specifici obblighi di legge. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
4. Conservazione e trasferimento dei dati all’estero
I dati personali in formato cartaceo sono conservati presso l’ufficio competente mentre quelli in formato elettronico sono conservati su server ubicati
all'interno dell'Unione Europea presso il nostro data center di Roma Via Sondrio n.18 – 00176. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione
Europea.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Dati da Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I Suoi Dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare per il tempo necessario per adempiere alle
finalità sopra descritte. Il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con le modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza
dei dati medesimi.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e comunque non superiore a dieci anni.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 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 a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta scaricabile sul sito di Atac www.atac.roma.it sezione “Informativa Privacy”, “Documenti” - “Modello per rivolgersi al
titolare o al Responsabile del trattamento per esercitare i diritti dell’Interessato” inviata al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail riportati nella sezione 8 e 9 della presente Informativa.
8. Identità e Dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ATAC S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Prenestina n. 45 – 00176.
Per esercitare i diritti previsti dalla normativa e meglio specificati sopra sarà possibile scrivere al Titolare al seguente indirizzo:protocollo@cert2.atac.roma.it
9. Identità e Dati di contatto del RDP
Responsabile per la protezione dei dati personali, Via Prenestina 45 – 00176 Roma mail: responsabileprotezionedati@atac.roma.it
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e di essere stato/a adeguatamente informato/a sulla base giuridica e sulle finalità del trattamento dei dati
personali.
Data
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

