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Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento CE n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito 

anche il “Regolamento”). 

 

1. Il Regolamento regola la riservatezza dei dati personali e impongono una serie di obblighi 

in capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare ci 

sono quelli di: 

 a) informare la persona cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che viene fatto delle 

relative informazioni; 

 b) chiedere il consenso allo svolgimento di determinate operazioni. 

2. Per trattamento dei dati si intendono le seguenti operazioni: raccolta, modificazione, 

interconnessione, registrazione, selezione, blocco, organizzazione, estrazione, comunicazione, 

conservazione, raffronto, diffusione, elaborazione, utilizzo, cancellazione, distruzione. 

 

 

A - Finalità’, base giuridica e modalità’ del trattamento 
 

In relazione al rapporto di lavoro subordinato in essere alla data odierna e in osservanza alle 

disposizioni citate, La informiamo che: 

 

A1)  

a) i dati personali riguardanti Lei e/o suoi familiari, che le saranno richiesti e/o che ci 

verranno comunicati da Lei o da terzi, sono necessari per: 

 1) l’elaborazione e il pagamento della retribuzione; 

 2) ogni adempimento dovuto per legge, contratto, accordi aziendali, regolamento nei confronti: 

- degli istituti previdenziali e assistenziali 

- dell’amministrazione finanziaria e giudiziaria 

- delle autorità i pubblica sicurezza 

 3) un corretto adempimento delle obbligazioni e lo svolgimento del rapporto di lavoro; 

  

 

b) i dati personali in questione saranno trattati: 

-  su supporto digitale, magnetico e cartaceo; 

- da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati dalla Società in funzione 

della mansione e dell’ente di appartenenza, resi edotti e responsabilizzati sui vincoli imposti dal 

Regolamento con l’impiego di misure di sicurezza atte a: 



 

 

 

*  garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; 

*  evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato al trattamento 

di quei dati. 

 

c) i dati personali in questione saranno conservati negli archivi digitali/magnetici/cartacei 

della Società per il tempo necessario ad assolvere le finalità per le quali sono stati richiesti e 

comunque nei termini delle prescrizioni in essere secondo la normativa di legge, previdenziale, 

fiscale caso per caso applicabile. 

 

A2) 

La informiamo inoltre che sui Pullman della Società è stato inserito un meccanismo di 

rilevazione satellitare della posizione geografica basato su tecnologia GPS (Global Positioning 

System), che comporta anche il trattamento di dati personali riguardanti gli autisti, con finalità 

di: 

1) localizzazione geografica dei veicoli (posizione in tempo reale del veicolo, data e ora di 

transito, velocità sostenuta e direzione percorsa) funzionale al perseguimento di esigenze 

organizzative e produttive e a un incremento della sicurezza sul lavoro, di quella dei 

passeggeri trasportati e per garantire la sicurezza della circolazione stradale in generale, 

nonché delle autorità pubbliche per l’adempimento esatto dei servizi commessi;  

2) verifica del rispetto (con riguardo, in particolare, a superamento delle velocità massime) 

delle normative in tema di circolazione stradale); 

3) modalità di guida e tracciabilità dei sinistri mediante c.d. black box. Tali dati 

saranno trattati solo e se richiesti dalle Pubbliche autorità e funzionalmente alle richieste di 

esse.  

I dati rilevati dal Sistema descritto sono trattati in conformità agli accordi raggiunti con le 

Organizzazioni Sindacali disciplinati nel Verbale di Incontro e Accordo del 4 novembre 2008, 

che assolve agli obblighi derivanti dall’art. 4 della L.n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ed in 

conformità alle previsioni tutte di tale norma. 

Tale sistema, quanto ai profili di trattamento dei dati, è stato ritenuto conforme ai principi di 

necessità, finalità, proporzionalità e correttezza (art. 3 e 11 D. Lgs. 196/2003), con 

provvedimento in data 16.06.2008 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

I dati personali archiviati nel sistema sono conservati per un periodo sino a 7 giorni, salvi i casi di 

trattamento funzionale a richieste delle pubbliche autorità e/o di tutela dei diritti della Società o 

di terzi. 

Il sistema comporta l’utilizzo di una banca dati e di un portale ad accesso riservato forniti da un 

operatore professionale autorizzato, il quale agisce per conto della Scrivente in qualità di 

Responsabile del Trattamento, con l’adozione di misure di sicurezza atte a garantire la 

riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a 

soggetti terzi o a personale non autorizzato al trattamento di quei dati.  

In conformità alle disposizioni del Garante di cui al provvedimento richiamato, l’accesso al 

portale e a tutte le informazioni ivi contenute è consentito esclusivamente a dipendenti della 

Società appositamente incaricati e previo inserimento di una password associata a un 

identificativo utente, in funzione del profilo di autorizzazione predefinito. 

 



 

 

 

A3) 

I dati relativi alla Sua persona possono esemplificativamente (e per categoria di trattamenti) 

essere inoltre raccolti: 

1. Direttamente presso di Lei; 

2. Nei casi consentiti dalla legge presso terzi; 

3. Attraverso i sistemi informativi aziendali – pc, telefoni, sistemi software – qualora Lei 

utilizzi per la sua attività strumenti informatici aziendali (internet, posta elettronica, ecc.); 

4. Attraverso l’impiego degli strumenti di lavoro aziendali; 

5. Come previsto al punto A2 che precede; 

6. Attraverso i sistemi di sicurezza per la conservazione dei dati previsti dalla legge/back 

up; 

7. Attraverso i sistemi di videosorveglianza, come previsto dagli accordi sindacali 

aziendale; 

8. Attraverso sistemi di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro; 

9. Attraverso l’impiego di consulenti per la sicurezza, qualora sussistano situazioni che 

impongono una tale tutela dei diritti della Società. 

 

 

B - Natura e base giuridica del conferimento dati 

 

I dati personali presenti nella banca dati della Società sono: 

a) indispensabili per la prosecuzione del rapporto di lavoro esistente ed il suo corretto 

adempimento; 

b) obbligatori per legge, contratto, norme previdenziali, assistenziali e fiscali ecc.; 

c) raccolti per la tutela degli interessi legittimi della Società,. 

 

La Società, durante il rapporto di lavoro, a seguito di Sua eventuale segnalazione, può venire a 

conoscenza di dati che la legge definisce sensibili in quanto gli stessi sono idonei a rivelare: 

* stato di salute: 

- assenze per malattia/necessità di prevenire l’assenza tramite cure termali 

- maternità 

- infortunio 

- situazioni di invalidità sua o dei suoi familiari 

- malattia del/dei figli. 

* adesione ad un sindacato: 

- assunzione di cariche sindacali  

- richiesta di trattenuta per quote di associazione sindacale. 

*  adesione ad un partito politico: 

- richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive. 

* convinzioni religiose: 

- richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose. 

 

 

 



 

 

 

C - Conseguenza del rifiuto di rispondere 

 

Pertanto, il rifiuto di fornire le informazioni richieste rende impossibile l’esecuzione del rapporto 

di lavoro. 

 

 

D - Enti e categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati in qualità di Titolari 

o che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili e Preposti 

  

 Oltre che dal Titolare e dal Responsabile, alcuni trattamenti dei dati personali potranno 

essere effettuati anche dai seguenti soggetti: 

- Organismi previdenziali, assistenziali e sanitari istituzionalmente preposti dallo Stato; 

- Amministrazione Finanziaria; 

- ASSOCAAF/Organizzazioni Sindacali per acconti/conguagli di imposte, tutela dei diritti 

derivante da norme di legge e/o contratto collettivo; 

- Istituto Bancario prescelto per l’accredito della retribuzione; 

- Enti che gestiscono i Fondi Pensione Dipendenti; 

- Compagnie di Assicurazioni selezionate per specifiche coperture di rischi; 

- Società o Enti operanti in ambito trasporti, turismo, fiere; 

- Pubbliche autorità anche giudiziarie e di pubblica sicurezza, nonché di vigilanza urbana, 

ecc.; 

- Consulenti di qualsiasi genere,. 

 

E – Trasferimento dei dati 

 

I dati personali non saranno trasferiti a soggetti residenti in paesi terzi, all’interno o fuori 

dall’Unione Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Diritto di accesso e altri diritti ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs n. 196/2003 e dell’Art. 13 del 

Regolamento CE n. 679/2016  

 

L’interessato ha diritto di accedere in ogni momento a dati che lo riguardano ed esercitare gli 

altri diritti previsti dal Regolamento. 



 

 

 

In particolare l’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 

personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. 

L’interessato può altresì richiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su 

cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il la 

cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora gli stessi non siano più necessari 

alle finalità per cui sono stati trattati (“Diritto all’oblio”), nonché l’aggiornamento, la rettifica o, 

se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, di 

revocare il consenso al trattamento, di proporre reclamo ad un’autorità di controllo e di ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in 

forma intellegibile e strutturata (“Diritto alla portabilità dei dati”). 

 

I diritti menzionati potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, all’indirizzo e-mail [•] o 

con richiesta al Responsabile, all’indirizzo e-mail [•]. 

F Titolare del trattamento, Responsabile e DPO. 

 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Air Pullman SpA, P. IVA 00216510123, con sede 

legale in Via Enrico Fermi n. 9, Assago (MI), e indirizzo e-mail privacy@airpullman.com 

 

Responsabile del trattamento dei dati è la Società stessa, con domicilio in via Enrico Fermi n.9, 

Assago (MI), indirizzo e-mail privacy@airpullman.com 

 

Dichiarazione di consenso ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento “ 

 

Il sottoscritto ________________________________________ conferisce il proprio consenso 

alla Società Air Pullman SpA al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella 

presente informativa.: 

 

 

 

  NOME E COGNOME  

 

 

  ______________________________ 

  (firma leggibile) 

 

 

Assago, 26/04/2018 

 


