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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE
TELEGRAM DI ATM SPA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679 (GDPR)
Gentile Utente,
siamo lieti di informarla che da oggi ATM S.p.A. ha attivato il servizio di comunicazione tramite
l’applicazione Telegram per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale sui servizi
offerti.
Le notizie diffuse attraverso questo canale sono quelle di interesse pubblico, come informazioni,
aggiornamenti, disservizi improvvisi e temporanei sul servizio di Trasporto Pubblico Locale della
Città di Messina. I messaggi sono inviati in modalità broadcast. Il canale di Telegram di ATM SpA non
permette a nessun utente di vedere i contatti ed i messaggi altrui.
Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini.
Come iscriversi al servizio
Per usufruire del servizio è sufficiente accedere all’applicazione Telegram e cercare il canale ATM
Messina e premere il tasto "+ Unisciti".
In alternativa è sufficiente cliccare sul seguente collegamento direttamente dallo smartphone e/o
pc su cui è installata l'applicazione https://t.me/atmmessina.
Con l’iscrizione al canale, l’utente dichiara di aver letto ed accettato la policy e autorizza l’ATM S.p.A.
a trasmettere informazioni e notizie tramite Telegram.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà
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attivo, La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati ad ATM
S.p.A volti a favorire la comunicazione con l’utenza, al fine di garantire il servizio di trasporto
pubblico urbano sempre più efficiente.
Ti informiamo che hai il diritto di ottenere l'accesso ai Tuoi dati personali, l'aggiornamento,
l'integrazione, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e il diritto di
opporti allo stesso, di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento.
Molti di questi diritti li puoi esercitare direttamente dalla console di amministrazione del tuo
account. Tuttavia, per l'esercizio di alcuni Tuoi diritti puoi rivolgerti direttamente al Responsabile
della protezione dei dati personali attraverso i canali di contatto indicati in calce alla presente
informativa.
Come cancellarsi al servizio
Ti è inoltre consentito in qualsiasi momento annullare l'iscrizione al nostro canale e non ricevere più
le relative comunicazioni in modo autonomo premendo sul tasto "Lascia il canale".
Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che l’Azienda
Trasporti Messina S.p.A. in House Providing con CF e P.I. 03573940834 è il titolare del trattamento
e che la sede legale è in Piazza Unione Europea 98122 Messina mail info@atmmessinaspa.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Armando Bressan ed è possibile contattarlo
attraverso la mail: dpo@atmmessinaspa.it
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