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INFORMATIVA  PRIVACY 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO  679/2016 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) 
informiamo il dipendente che i dati saranno trattati con le modalità e le finalità descritte di qui di seguito. 
 
In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue: 
 
Titolare del Trattamento 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 La informiamo che la ATM Messina SpA in House Providing con CF/P.I. 
03573940834 è il titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) nella persona fisica del suo Rappresentante Legale e che la sede 
operativa e legale è in Via La Farina 336  98122 Messina, email pec: atm.messina@pec.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è possibile contattarlo attraverso la mail: dpo@atmmessinaspa.it  

Secondo la legge indicata, in qualità di Titolare del Trattamento, desidero informarla circa il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi 
dati personali. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati 
personali. 
In particolare, La informiamo di quanto segue.  

 

Finalità del trattamento dei dati raccolti personali e sensibili  

 
 

• i dati personali immagini foto e video verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità di carattere informativo e 
promozionale della stessa ATM S.p.A. 

• i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo la normativa sopra indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

• il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere 
esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016; 

• i dati potranno essere pubblicati: 

• sul sito internet istituzionale della ATM S.p.A., quotidiani online, carta stampata, social network e qualsiasi altro mezzo di 
diffusione; 

• personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, tutti i 
soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy; 

• eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare 
per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della 
finalità su indicate; 

• I dati personali non verranno trasferiti in Paesi Terzi 

http://www.atmmessinaspa.it/
mailto:atm.messina@pec.it
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• Il periodo di conservazione dei dati personali sarà subordinato alle finalità di utilizzo e comunque non oltre la durata del 
proprio rapporto di lavoro, salvo gli obblighi di legge e/o amministrativi/contabili nel qual caso il periodo di conservazione 
sarà superiore. 

• Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in 
cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati 
identificativi. 

 

 

Modalità di trattamento e conservazione  

 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà comprendere tutte le operazioni o complesso di operazioni considerate dalla legge quale 

trattamento. Il trattamento avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con logiche e forme in osservanza alle 

vigenti disposizioni che impongono l'adozione di misure idonee a garantire un livello minimo di sicurezza.   

All’interno della struttura della Società, il trattamento dei dati verrà effettuato da incaricati o responsabili del trattamento all'uopo 

designati mediante atto scritto, e tenuti ad operare nei limiti e nell'osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare.   

I Suoi dati personali per le finalità sopra esposte verranno conservati da ATM S.p.A. per tutta la durata del rapporto di lavoro, ed 

eventualmente oltre alla sua cessazione, per il tempo richiesto dalle diverse normative rilevanti in materia fiscale/contabile/di sicurezza 

sul lavoro. Scaduto tali termini, i Suoi dati personali verranno distrutti o conservati in forma rigorosamente anonima.  

 

Comunicazione dei dati  

 
Gli incaricati e persone autorizzate al trattamento, ed il/i soggetto/i eventualmente nominato/i responsabile/i/ del trattamento, 

potranno avere accesso ai Suoi dati per l'espletamento delle funzioni di loro competenza.   

I dati personali potranno altresì essere comunicati, per il perseguimento e nei limiti delle finalità previste, a soggetti terzi 

appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:   

• soggetti operanti nella formazione,   

• enti pubblici ed istituzionali,   

• società e fornitori di attività e servizi esternalizzati o affidati in outsourcing, quali consulenti informatici,  

• imprese informatiche che effettuano servizi di mantenimento/audit/gestione informatica,    

• società di comunicazione, pubblicitarie, giornalistiche; 

I dati potranno altresì essere comunicati ad altre sedi della Società 

L’elenco completo ed aggiornato degli incaricati del trattamento, del/degli eventuale/i responsabile/i del trattamento, nonché degli 

altri soggetti a cui i Suoi dati potranno essere comunicati, risulta disponibile presso la sede del Titolare  e, su richiesta, potrà essere 

da Lei liberamente consultato.   

Il Responsabile del trattamento dei dati, limitatamente a quanto previsto dalla presente informativa, nominato con accordo 
sottoscritto in data 25/01/2021, è  

http://www.atmmessinaspa.it/
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Sig. Giovanni Corvitto Responsabile del trattamento dei dati  

Via Giuseppe La Farina 336 98124 Messina Sede legale  

090 9486700 Recapito telefonico  

Giovanni.corvitto@atmmessinaspa.it Indirizzo e-mail  

  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze e nominate quali 
Amministratori di Sistema e/o Responsabile del Trattamento. 
 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea  
 

Diritti dell’interessato  

 

La informiamo, infine, della possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli Art. 7 (C42-

C43) revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento svolto fino alla revoca - Art. 15 (C63-

C64 ) Diritto di accesso dell’interessato - Art. 16 (C65) Diritto di rettifica (C65) - Art. 17 (C65-C66) Diritto alla cancellazione “diritto 

all’oblio” - Art. 18 (C67) Diritto di limitazione di trattamento - Art. 19 ( C31) – Obbligo di notifica in caso di rettifica  cancellazione dei 

dati personali o limitazioni del trattamento - Art 20 (C68) Diritto alla portabilità dei dati - Art. 21 (C69-C70) Diritto di opposizione - Art. 

22 (C71-C72) Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione - Art. 23 (C73) Limitazioni – Art 

77 (C141) Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Art 78 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti 

dell’autorità di controllo. Art 79 (C141-C145-C147) Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento. 

Le riportiamo qui di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli articoli sopra descritti che potrà attivare rivolgendosi al Titolare 

del trattamento:  

 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.  

 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;  

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.  

 L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

http://www.atmmessinaspa.it/
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b) la cancellazione (diritto all’oblio), 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.  

 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;  

 L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca, ove il trattamento sia basato sul consenso ex art. 6 comma 1 lettera a) o ex art. 9 comma 2.lett.a) 

del GDPR.  

 L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).  

 L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati. 

Tali diritti e copia dei dati potranno essere esercitati mediante comunicazione inviata al Titolare del trattamento o al Responsabile del 
trattamento ai recapiti sotto indicati:  

ATM SpA datore di lavoro Titolare del trattamento  

Via Giuseppe La Farina 336 98124 Messina Sede legale  

  

03573940834 codice fiscale e partita IVA e mail 

  

Sig.Giovanni Corvitto                   Responsabile del Trattamento 

Via Giuseppe La Farina 336 98124 Messina Sede legale  

090 9486700 Recapito telefonico  

Giovanni.corvitto@atmmessinaspa.it                                                              Recapito mail  

 
  

 

ATM S.p.A. 

 

Messina li, 18/07/2022 
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