REV. 4

data
PREVENTIVO N°
FASCIA 3

MODELLO B
SCUOLE SUPERIORI
con AUTOBUS URBANO
€ 90,88 A/R compresa IVA 10%
per il seguente servizio di trasporto da effettuarsi per il giorno____________________________________
per un totale di n°
_________ persone (alunni_____________+ accompagnatori___________)
per corsa.
Località
Partenza da
Destinazione
Ritorno da
Destinazione
AUTOBUS
AUTOBUS
Totale preventivo

N° AZIENDALE :
N° AZIENDALE :

ora

compresa IVA 10%

il sottoscritto
in qualità di
della scuola
recapito telefonico
Dati per la fatturazione :
Intestatario della fattura
indirizzo
cod.fiscale/partita IVA
codice UNIVOCO
CIG
Timbro e Firma per accettazione

____________________________
Il MODELLO B dovrà pervenire alla scrivente tramite e-mail: info@grandabus.it o via fax 0171.348705
almeno una settimana prima rispetto al giorno in cui è previsto il servizio.

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability)

Gentile cliente,
La società STP S.R.L. – Società Trasporti Pubblici, avente sede in Via Bisalta, 60 - 12100 Cuneo, P.IVA 00169450046, in qualità di Titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 desidera informarLa che i suoi dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal
GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016), ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI TRATTATI
I dati oggetto del trattamento sono dati personali, per lo più dati di contatto, conferiti spontaneamente dall’interessato in occasione della richiesta di
erogazione dei servizi di trasporto.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità di seguito indicate.
a) Eseguire il contratto di trasporto al fine di adempiere agli obblighi contrattuali, inclusi lo scambio di informazioni e la gestione delle trattative;
b) Gestire il rapporto commerciale con voi o con la vostra organizzazione, inclusi i servizi di garanzia, la gestione dei pagamenti, la
contabilizzazione, l’auditing, la fatturazione e l’incasso e i servizi di assistenza correlati .
I dati sono raccolti e trattati sulla base del contratto o in esecuzione di misure precontrattuali.
3. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma,
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Potranno essere comunicati ai
lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare; in particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni espletate, alcuni di essi sono stati legittimati a
trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite. Potranno , inoltre, essere comunicati ai soggetti
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
4. TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento e la conservazione dei dati potranno avvenire presso le sedi operative d el Titolare o in ogni altro luogo i cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di accountability del G.D.P.R.
Il Titolare conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo svolgimento di quanto richiesto
dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti dispos izioni in
materia civilistica e fiscale.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla
limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale
automatizzato (art. 22), diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza (art.77).
L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende
esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente indirizzo:
Spett. STP S.R.L. Società Trasporti Pubblici - Via Bisalta, 60 - 12100 Cuneo.
Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@stpcuneo.it
7. RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano le transazioni
commerciali e la fiscalità. Il conferimento di ulteriori dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e l’efficienza della transazione.
Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’erogazione dei servizi oggetto di contratto.
8. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è STP S.R.L. – Società Trasporti Pubblici, avente sede in Via Bisalta, 60 - 12100 Cuneo. Il Titolare del trattamento
garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.
L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.
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