
 
 

 
 

 
 

PRIVACY – INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
D. Lgs. del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

ALLEGATO “A” AL DPS 
 

COME UTILIZZIAMO I DATI DEI NOSTRI CLIENTI 
Gentile cliente, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche in relazione al trattamento dei relativi dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano, sarà effettuato dalla nostra società 
secondo i 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, La informiamo che: 
 

1. I dati personali forniti direttamente o comunque acquisiti, sia in forma verbale, sia in forma scritta, di persona, 
telefonicamente, tramite supporto magnetico o via internet, saranno oggetto di trattamento per finalità 
strettamente connesse all’attività svolta e nell’ambito degli incarichi affidati ai diversi responsabili, sia interni 
che esterni (prenotazioni dei viaggi relativi alle Autolinee Nazionali ed Internazionali, emissione biglietti e/ o 
abbonamenti su Autolinee Scolastiche e Ordinarie, effettuazione dei servizi di noleggio con conducente, 
gestione dei reclami, gestione del personale, espletamento di attività di acquisizione di beni e/o servizi, nonché, 
per soddisfare obblighi previsti da norme di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. Restano 
fermi, naturalmente, gli obblighi di riservatezza e di segreto cui l’azienda è tenuta. 

 
2. Il trattamento sarà effettuato, così come indicato nell’art. 4 comma a) del citato D. Lgs 196/2003, mediante 

documenti cartacei e/o utilizzo di strumenti elettronici automatizzati atti a memorizzare e gestire tali dati. 
 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per il corretto espletamento dell’attività della 

Caputo Bus. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di poter proseguire o instaurare un rapporto di 

lavoro.  
 

4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni soltanto nel caso in cui tali soggetti siano chiamati 
a svolgere specifici incarichi per conto della società (consulenze professionali e legali, assicurazioni, fornitura 
e assistenza software ecc.) o a banche o a eventuali enti o pubblica amministrazione in adempimento agli 
obblighi di legge. 

 

5. Il titolare del trattamento è “Caputo Bus s.r.l.” in nome del suo legale rappresentante. 

I Responsabili del trattamento dei dati sono reperibili, durante gli orari di ufficio, ai seguenti recapiti telefonici:  
Tel: 0827-36991 – 0827-39097 Fax: 0827-39527 – e-mail:  info@caputobus.it  
 
Incaricati al trattamento dei dati sono i responsabili delle diverse funzioni aziendali. 

 
In riferimento ai soggetti esterni, incaricati al trattamento dei dati sono: 
a) i collaboratori (responsabili ed agenzie di viaggi) al solo scopo di prenotazione dei passeggeri relativi 

alle Autolinee Nazionali ed Internazionali; 
b) gli studi di consulenza (gestione paghe e contributi dei dipendenti e gestione dei dati ai fini 

amministrativo-contabili-fiscali); 
 
 
 
 

 

 



 
 
c) l’Ente certificatore QS Zurich  e suo cooperatore QS Italy in riferimento all’applicazione della norma 

UNI EN ISO 9001:2008; 
d) i tecnici manutentori esclusivamente per esigenze connesse all’assistenza software e al ripristino dei 

dati in caso di situazioni anomale e/o di emergenza. 
 
In riferimento ai dati sensibili, sia i responsabili del trattamento, sia gli incaricati al trattamento sono obbligati 
a far esprimere, ai soggetti interessati, su apposita modulistica, il consenso scritto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 
del 30 giugno 2003. 

 
6. Al titolare del trattamento o ai responsabili, Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità per far valere i Suoi 

diritti, così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che, per Sua comodità, riproduciamo integralmente: 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

ART. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 
 

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 dall’art. 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 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 dei dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

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

               Caputo Bus 
         Il titolare del trattamento 

 
                  Michele Caputo 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Consenso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/03 (Codice della Privacy) 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________,  
 
(se persona fisica) nella qualità di ____________________________________________________, 
 
C.F._____________________________, residente a _____________________________________, 
 
via_____________________________________________________________________________, 
 
(se persona giuridica,) nella qualità di legale rappresentante della società_____________________, 
 
sede legale______________________________________________________________________, 
 
Codice Fiscale e Partita I.V.A._______________________________________________________, 
 
  

come cliente della Caputo Bus s.r.l., presa visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del 
D. Lgs. 196/03, 
 
   

  Concede il proprio consenso                  Nega il proprio consenso 
 
 
al trattamento dei dati personali per le finalità connesse o strumentali all’attività della 

Caputo Bus s.r.l.; inoltre,  
 
    
   Concede il proprio consenso                   Nega il proprio consenso 
 
 
alla comunicazione e diffusione dei dati ai soggetti elencati nell’informativa fornita, nei 
limiti, per le finalità e per la durata precisata nell’informativa stessa. 
 
 
 
               Firma 
Data_____________ 
 
        _______________________ 
     
          

 


