
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

IN RELAZIONE AI TRATTAMENTO DATI 

 
Gentile utente, 
ai sensi della normativa applicata e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) sulle finalità e 
modalità di trattamento dei Suoi dati La informiamo che: 

 
Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati raccolti tramite il sito  è Autostazione di Bologna Srl, in persona del 

suo rappresentate Legale Pro tempore, con sede in Bologna, Piazza XX Settembre 6-. L’elenco 

completo degli autorizzati al trattamento dei dati è disponibile presso la sede del titolare del trattamento 

e verrà fornito a richiesta dell’interessato. 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Avv. Corinna Cappelli, Via Guido Monaco n. 29 – 50144 

FIRENZE - tel. 055.4630736 – e.mail: studiolegale@corinnacappelli.it 

 
1. I dati direttamente forniti sul sito, personali raccolti, saranno oggetto di trattamento mediante 
archiviazione automatizzata nel sistema informatico di Autostazione di Bologna Srl, per finalità 
connesse alle attività del sito internet www.autostazionebo.it e dei Servizi offerti in esso offerti.  
I dati forniti ci permettono di svolgere l’attività richiesta.  
 
Nello specifico i dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
a) lo svolgimento delle attività di smistamento e risposta dei messaggi ricevuti 
b) per inviarle comunicazioni commerciali relative a nuove iniziative di Autostazione di  Bologna Srl 
c) per elaborare studi, ricerche statistiche e di mercato su base aggregata e anonimi ai fini statistici 
d) effettuare comunicazioni interattive 
2. I dati potranno essere comunicati anche ad altre società che siano la controllante, controllate o 
collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., esclusivamente per le finalità al trattamento dei dati di cui al punto 1. 
3.  L'inserimento dei dati è facoltativo: l'eventuale mancanza di dati e dell’automatico consenso al loro 
trattamento comporterà l'impossibilità per Autostazione di Bologna Srl di dar corso alla richiesta di 
informazioni o di smistamento della pratica ad esempio per la prenotazione del pullman turistico. 
4. Autostazione conserva i dati per il tempo previsto dalla normativa vigente per i dati fiscali (10 anni). I 
dati potrebbero poi passare agli archivi della Società. Superato il termine di legge in qualsiasi momento 
l’interessato può richiedere la cancellazione dei dati.  
 

Diritti dell’interessato  

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare in qualsiasi 

momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE. In particolare, il diritto di chiedere al 

Titolare l’accesso ai dati, la loro rettifica, la loro cancellazione, la limitazione del trattamento nonché il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità (Garante Privacy).  

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo e-mail:  autostazionebo@pec.it 

specificando l’oggetto.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

       Autostazione di Bologna S.r.l.  
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