
 

 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali)  
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: acquisizione di informative precontrattuali e 
necessità di adempiere e richiedere l’adempimento ad obblighi derivanti da contratto, in conformità a 
disposizioni di legge, di regolamenti anche aziendali e norme comunitarie. 

 I dati personali sono raccolti e trattati con modalità informatica e/o cartacea da personale Incaricato del 
trattamento afferente agli Uffici:  
o Approvvigionamenti, Appalti e Contratti, per la fasi preliminari e contestuali all’instaurazione del 

rapporto; 
o Amministrazione e Contabilità, per le fasi di registrazione fatture ed esecuzione pagamenti; 
o Assicurazione e Contenzioso, qualora la natura o l’evoluzione del rapporto necessiti di tali 

competenze; 
o direttamente interessati dalla specifica fornitura;  

 Il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della partecipazione alla gara e della instaurazione e 
gestione di un eventuale rapporto contrattuale tra Voi ed il CTM. L’eventuale mancato conferimento dei 
dati potrebbe comportare l’impossibilità o difficoltà nella instaurazione o prosecuzione del rapporto 
contrattuale. 

 I dati potranno essere comunicati all’Assessorato dei Trasporti della Regione Sarda, all’Autorità 
Giudiziaria, agli Organi di Polizia e Prefettura e ai Legali e Consulenti di CTM SpA. 

 I dati potranno essere comunicati agli Enti previdenziali, assistenziali e fiscali ed alle Autorità di Vigilanza 
in ottemperanza ad obblighi di legge. 

 I soggetti che forniscono assistenza e manutenzione al Sistema Informatico di CTM S.p.A. (nominati 
Responsabili del trattamento) possono occasionalmente accedere ai dati del fornitore per esclusivi motivi 
tecnici.  

 I dati identificativi potranno essere comunicati a società che svolgono attività di trasmissione, 
imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza. 

 I dati potranno essere oggetto di diffusione in ottemperanza alle disposizioni normative europee e 
nazionali. 

 
Il “Titolare” del trattamento dei dati è CTM S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante, Viale Trieste, 159/3 – 
09123 CAGLIARI. Responsabile Privacy è il Responsabile Processi di Supporto, contattabile ai seguenti recapiti: CTM 
S.p.A. Viale Trieste 159/3,  09123 Cagliari, tel. 070/20911, fax. 070/2091222 
 

 
Al Responsabile Privacy ci si può rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dall’ art. 7 (diritto di accesso 
ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 196/2003, che riportiamo qui di seguito:  
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
 


