ABBONAMENTO AL SERVIZIO RADIOTAXI:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in seguito detto anche Codice)
Gentile Cliente, a bordo delle autopubbliche dei tassisti nostri aderenti trova esposta un'informativa sintetica,
nel testo concordato con il Garante Privacy, la quale concerne esclusivamente i dati (luogo di prelievo del
cliente, nominativo, numero di telefono) raccolti al fine di evadere le singole corse taxi nei confronti di tutti i
Clienti indistintamente, abbonati e non.
Tuttavia, con la sottoscrizione ed esecuzione del contratto di abbonamento al servizio radiotaxi la nostra Società viene a conoscenza di alcuni Suoi dati personali, di seguito specificati, ulteriori e diversi rispetto a quelli
inerenti la singola corsa. Pertanto, ottemperando all'articolo 13 del Codice, Taxiblu S.c., in qualità di Titolare, Vi informa sull'uso che viene fatto dei Vostri ulteriori dati personali e sui diritti che avete in qualità di Interessato (art. 7 del Codice).
Dati oggetto di trattamento.
Per dato personale si intende ogni e qualsiasi informazione, notizia o elemento che consenta di risalire, anche indirettamente, alla Vostra persona. Di norma, i dati personali che Vi vengono richiesti per l'abbonamento sono: nome, cognome, residenza, domicilio (per le persone fisiche); ditta, denominazione o ragione sociale, legale rappresentante, Registro delle Imprese e relativo numero di iscrizione, indirizzo della sede legale,
(per imprese individuali e persone giuridiche); Codice Fiscale, Partita I.V.A., numero di telefono, numero di
fax e indirizzo di posta elettronica (per tutti).
Per trattamento si intende una qualunque delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione.
Aggiornamento dei Dati.
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al nostro Ufficio Amministrazione e Contabilità
ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all'art. 11, lettera (c) della
suddetta normativa, la quale richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati, inviando una mail a
info@taxiblu.it, indicando chiaramente la variazione intervenuta.
Natura, obbligatoria o facoltativa, del conferimento dei dati.
I dati il cui conferimento è obbligatorio sono: nome, cognome, residenza o domicilio; ditta, denominazione o
ragione sociale, sede, Partita I.V.A., Codice Fiscale. L’eventuale rifiuto di fornire o aggiornare tali dati renderà impossibile la stipula del contratto di abbonamento, oppure la sua prosecuzione e la gestione contabile /
amministrativa del relativo rapporto commerciale. Il conferimento di tutti gli altri dati è facoltativo.
Finalità del trattamento dei dati.
I Vostri dati saranno trattati esclusivamente per:
a) il corretto e diligente adempimento, da parte nostra, del contratto di abbonamento, nel Vostro interesse;
b) adempiere obblighi amministrativi, contabili, fiscali, o di altra natura, sanciti da norme comunitarie, nazionali o contrattuali, nonché stabiliti da Autorità o da Organi a ciò autorizzati.
Nessun dato viene utilizzato per scopi diversi ed ulteriori quali, ad esempio, marketing, promozioni, ricerche
di mercato o profilazione della clientela, cioè individuazione di gusti o preferenze personali, perseguibili soltanto con il Vostro preventivo, espresso e libero consenso.
Modalità di trattamento dei dati.
I dati saranno registrati e archiviati su supporti informatici protetti, nonché su supporti cartacei (contratto di
abbonamento, buoni d'ordine, estratti conto riepilogativi delle corse taxi effettuate, fatture per costi di gestione del servizio) correttamente mantenuti, custoditi e protetti, sino alla loro cancellazione.
Soggetti che effettuano il trattamento.
I dati sono trattati dagli operatori di sala radio, dai loro responsabili e dai tecnici del medesimo reparto; dagli
addetti all'amministrazione e alla contabilità.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi.
Premesso che per "comunicazione" la legge intende il dare conoscenza dei dati personali ad una o più persone determinate, mentre per "diffusione" intende il dare conoscenza dei dati personali ad una o più persone
indeterminate, i Vostri dati personali potranno essere:
a) comunicati e diffusi a soggetti che operano all'interno della struttura e dell'organizzazione di Taxiblu, quali
dipendenti, collaboratori, Consiglieri di Amministrazione, Cooperative socie di Taxiblu,
b) comunicati e diffusi a soggetti esterni quali commercialisti, consulenti, enti della Pubblica Amministrazione; inoltre, in caso di controversia legale, ad Avvocati, Magistrati, Cancellieri, Arbitri, consulenti di parte o
d'Ufficio.
Conservazione e Cancellazione dei dati.
I Vostri dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto e cancellati nel termine massimo di trenta
(30) giorni successivi alla cessazione, per qualunque motivo, del contratto di abbonamento; fatto comunque
salvo il maggior termine di conservazione pattuito nel contratto per i buoni d'ordine, oppure richiesto da norCopyright Taxiblu tutti i diritti riservati
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me di legge o dall'esigenza, per Taxiblu, di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Consenso al trattamento.
E' superfluo perché i dati sono necessari per adempiere obblighi discendenti dalla legge o dal contratto di
abbonamento e per gestire il relativo rapporto, oppure perché provengono da pubblici registri, elenchi atti o
documenti conoscibili da chiunque (Codice Privacy, articolo 24, primo comma, lettere b - c).
Diritti dell'Interessato
L'Interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge e, in ogni caso, opporsi al loro utilizzo.
L'istanza ai sensi dell'articolo 7 del Codice va inoltrata a: TAXIBLU S.c. - Responsabile del trattamento
dei dati personali - Via Gallarate n. 249 - 20151 Milano.
Diritti dell'interessato, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 196/2003.
I Vostri diritti, in qualità di "Interessato", in ordine al trattamento dei dati da Voi forniti sono:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione:
i dell'origine dei dati personali;
ii delle finalità e modalità del trattamento;
iii della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
iv degli estremi identificativi del titolare, degli eventuali responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
v dei soggetti, o delle categorie di soggetti, ai quali i Vostri dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o di incaricati.
c) ottenere:
i l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbiate interesse, l'integrazione dei dati;
ii la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
iii l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) i e c) ii sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) opporsi, in tutto o in parte:
i per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
ii al trattamento di dati personali che Vi riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati dall'Interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare, o
al responsabile qualora designato, anche per il tramite di un incaricato.
Ad ogni richiesta sarà fornito idoneo e tempestivo riscontro.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03
Avendo ricevuto e letto l'informativa di legge che precede, nella mia qualità di Interessato, munito degli occorrenti poteri,
acconsento
non acconsento
a) all'invio di proposte commerciali, materiale promozionale o pubblicitario, a mezzo posta, fax, e-mail;
b) all’utilizzo dei dati personali per marketing, promozioni, ricerche di mercato o profilazione della clientela,
cioè individuazione di gusti o preferenze personali.
Letto, confermato e sottoscritto.
luogo e data, ………………….……………………………………………………….
timbro e firma ………………………………………………………………………………
1

v. ad esempio Codice Civile, articolo 2220; D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 57; D.P.R. 29-09-1973, n. 600, art. 43;
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