Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
- Ai sensi della normativa vigente in materia privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 – “GDPR”),
La informiamo che i dati personali da Lei forniti con la presente Dichiarazione al fine di usufruire
dell’esenzione dal pagamento del pedaggio, nella fascia oraria dalle 07,00 alle 08,30 dal lunedì al venerdì,
per le stazioni di Fuorigrotta e Capodimonte della Autostrada A56-Tangenziale di Napoli S.p.A., sono
raccolti e trattati dalla Società Tangenziale di Napoli in qualità di Titolare autonomo, per le finalità
strettamente connesse e strumentali all'applicazione dell'agevolazione in Suo favore.
- I dati personali da Lei forniti sono dati comuni e sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità indicate, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati personali saranno conservati per il
tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione ex
art. 5.1.c) GDPR, salvo il caso di necessità del Titolare di conservare tali dati per difendere i propri diritti in
relazione a contestazioni in essere al momento della richiesta o su indicazione delle autorità pubbliche. I
Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del Trattamento, per l’espletamento delle attività di
applicazione dell'agevolazione sopra indicata; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati
personali da Lei forniti sono conservati su server collocati all’interno dell’Unione Europea.
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente da soggetti che il Titolare ha incaricato e
autorizzato a compiere operazioni di trattamento nell'ambito delle attività suddette. Laddove necessario, i
suoi dati personali potranno essere trattati – sempre però solo per la suddetta finalità – da parte di soggetti
terzi, debitamente nominati “Responsabili del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR.
- Lei potrà esercitare i diritti di cui al GDPR con richiesta al Data Protection Officer (DPO) della Società
Tangenziale di Napoli tramite richiesta attraverso la casella di posta elettronica al seguente indirizzo
dpo@pec.tangenzialedinapoli.it oppure agli indirizzi indicati sul sito web della Società.

Data,

Firma

__________________________

