JONICA TRASPORTI E TURISMO S.P.A.
Via Giordano Bruno, n. 53, is. 147, 98122 Messina
Tel.: 090771400 | E-mail: jonicaitt@tiscalinet.it | Pec: jonicaspa@pec.it

INFORMATIVA AI PASSEGGERI
La Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. è tenuta, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e in relazione ai dati personali dei passeggeri
trattati nell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e di noleggio con conducente, a
fornirle le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. (di seguito “Jonica
Trasporti”), con sede in via Giordano Bruno, n. 53, is. 147, 98122 Messina, contattabile
preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica jonicaitt@tiscalinet.it o, in alternativa, al
numero di telefono 090771400.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati è il dott. Ignazio La Rosa, contattabile all’indirizzo di
posta elettronica ignaziolarosa8@gmail.com.
3. Finalità del trattamento e categorie di dati trattati
Le operazioni di trattamento dei dati personali dei passeggeri effettuate da Jonica Trasporti
sono finalizzate esclusivamente all’esercizio dei propri servizi di trasporto pubblico locale e
di
noleggio
con
conducente.
In particolare, vengono trattati i dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo di residenza e di domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail) dei passeggeri per
le seguenti finalità:
1. sottoscrizione degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale;
2. consentire la prenotazione e l’esecuzione dei servizi di noleggio con conducente;
3. comminare le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale in materia;
4. adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali
in materia fiscale e assicurativa;
5. tutela dei diritti in sede giudiziaria.

4. Base giuridica del trattamento
Le operazioni di trattamento dei dati personali dei passeggeri effettuate da Jonica Trasporti
sono effettuate:
1. per quanto riguarda le finalità descritte ai punti 3.1 e 3.2, allo scopo di eseguire gli
obblighi derivanti dai contratti di trasporto di cui essa è parte, ai sensi dell’art. 6, par.
1, lett. b) del Regolamento;
2. per quanto riguarda la finalità descritta al punto 3.3, sia allo scopo di adempiere agli
obblighi legali a cui essa è soggetta sia allo scopo di esercitare i pubblici poteri di cui
essa è investita, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento;
3. per quanto riguarda le finalità descritte ai punti 3.4 e 3.5, allo scopo di adempiere
agli obblighi legali cui essa è soggetta, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del
Regolamento.
Per quanto riguarda le finalità descritte ai punti 3.1 e 3.2, la comunicazione dei dati
personali è necessaria a stipulare e a dare esecuzione al rapporto contrattuale con Jonica
Trasporti; la mancata comunicazione dei dati personali comporterà l’impossibilità di
stipulare e di dare esecuzione al contratto.
5. Modalità di trattamento
Le operazioni di trattamento dei dati personali dei passeggeri effettuate da Jonica Trasporti
saranno svolte sulla base dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento:
1. i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
2. i dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’esercizio delle finalità
descritte all’art. 3, nonché conservati per un periodo di tempo desunto dalle norme
in materia di conservazione documentale e comunque idoneo all’espletamento delle
attività amministrative e gestionali riferibili alle predette finalità;
3. il trattamento sarà effettuato tramite strumenti informatici e/o telematici e non,
secondo modalità idonee a garantire in qualsiasi momento la sicurezza, l’integrità e
la riservatezza dei dati medesimi;
4. si provvederà affinché siano osservate, nonché testate periodicamente, specifiche
misure organizzative e tecniche – sia di tipo fisico che logico – finalizzate a prevenire
perdite, violazioni, accessi non autorizzati, usi illeciti o non corretti dei dati.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali dei passeggeri potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti e dai
collaboratori di Jonica Trasporti, previa individuazione di tali soggetti quali “incaricati” o
“persone autorizzate al trattamento”, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 4,
n. 10) del Regolamento, e soltanto qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle loro
mansioni.

Per quanto riguarda le finalità di cui al punto 3.1, i dati personali dei passeggeri potranno
essere trattati da soggetti esterni, opportunamente nominati responsabili del trattamento, i
cui dati di contatto sono specificati al punto 8.
I dati oggetto di trattamento potranno essere conosciuti o comunicati a soggetti esterni, di
natura pubblica o privata, quali:
● consulenti e/o professionisti che svolgono prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
● istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
● membri degli organismi di vigilanza o autorità giudiziarie per adempiere agli obblighi
di legge;
● soggetti che trattano i dati in oggetto per l’esecuzione di specifici obblighi di legge.
I dati oggetto di trattamento non saranno soggetti a diffusione.
7. Diritti degli interessati
Il Regolamento garantisce ai passeggeri la possibilità di esercitare, rivolgendosi in qualsiasi
momento al titolare del trattamento, i seguenti diritti:
● ricevere la conferma che sia o meno in atto un trattamento dei propri dati personali,
conoscere le categorie di dati trattati, i soggetti ai quali sono stati comunicati, il
periodo o i criteri per determinarne il periodo di conservazione, nonché la possibilità
di accedervi o di ottenere una copia degli stessi;
● richiedere e ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti o l’integrazione di quelli incompleti che la riguardano;
● richiedere e ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, qualora si
verifichino le condizioni indicate nell’art. 17, par. 1 del RGPD e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo;
● richiedere e ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che la
riguardano, qualora ricorra una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par. 1 del RGPD;
● opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che la riguardano, qualora ricorra una delle
condizioni previste dall’art. 21 del RGPD;
● presentare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
8. Responsabili del trattamento
In relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali dei passeggeri finalizzate alla
sottoscrizione degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, Jonica Trasporti ha
nominato i seguenti soggetti esterni quali “responsabili del trattamento” ai sensi dell’art. 28
del Regolamento:
● Dolci Momenti di Cacciola Carmelo, via Regina Margherita, n. 266, 98028 Santa
Teresa di Riva (ME), tel. 0942793778, e-mail dolcimomentispeciali@gmail.com;
● Puntoacapo Viaggi e Turismo della Chilorsi S.n.c., via Umberto I, n. 462, 98027
Roccalumera (ME), tel. 0942747317, e-mail puntoacapoviaggi@gmail.com;

● Cartolibreria Briguglio Maria di Caccamo Giovanna, via Francesco Crispi, n. 418,
98021 Alì Terme (ME), tel. 0942715058;
● Cartoleria Denaro Giovanni, via Roma, n. 654, 98029 Scaletta Zanclea (ME), tel.
090953092;
● Tradizioni Turistiche S.r.l., via Giuseppe Garibaldi, n. 34, 98122 Messina, tel.
0906409418 - 0906416242, e-mail info@tradizionituristiche.it.

INFORMATIVA SINTETICA DA STAMPARE SUL RETRO DEGLI ABBONAMENTI

JONICA TRASPORTI E TURISMO S.P.A.
Via Giordano Bruno, n. 53, is. 147, 98122 Messina
Tel.: 090771400 | E-mail: jonicaitt@tiscalinet.it | Pec: jonicaspa@pec.it

INFORMATIVA PER I PASSEGGERI
La Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. tratterà i suoi dati personali nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (anche noto come “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”) e del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
L’informativa
estesa
è
consultabile
all’indirizzo
http://www.jonicatrasporti.it/privacy-policy.

