INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
clienti/fornitori/terzi
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, MOM
S.p.A. è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. I
dati, secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno: trattati in
modo lecito, corretto e trasparente, trattati per finalità determinate, esplicite e legittime e in modo
compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità, esatti e aggiornati,
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, in modo da garantire
adeguata sicurezza, integrità e riservatezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
TITOLARE
Il “Titolare” del trattamento è la società Mobilità di Marca S.p.A. avente sede legale in Treviso, in
via Polveriera, 1 – - info@mobilitadimarca.it, tel. 0422588311 – fax 0422588247
RPD – Responsabile Protezione dei Dati o DPO – Data Protection Officer
MOM SpA ha nominato il RPD (DPO) che potrà essere contattato al seguente recapito mail:
dpo@mobilitadimarca.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno oggetto di trattamento, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e
legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. In particolare, MOM
S.p.A. tratterà i suoi dati personali per le seguenti finalità:
a) Acquisizione di informative precontrattuali e necessità di adempiere e richiedere l’adempimento
ad obblighi derivanti da contratto, in conformità a disposizioni di legge, di regolamenti anche
aziendali e norme comunitarie;
b) Gestione amministrativa, contabile e fiscale delle pratiche relative ai servizi richiesti;
c) Conservazione e archiviazione della pratica relativa al servizio richiesto.
d) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad obblighi di legge,
regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
e) Gestione dell’albo fornitori.
BASE GIURIDICA
Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopra dichiarate è necessario all’esecuzione del contratto
(ovvero delle misure precontrattuali) e per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il titolare del
trattamento.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di
soggetti interni appositamente autorizzati. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali
nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che
La riguardano.
Inoltre, per garantire la Sua riservatezza e l’integrità delle informazioni personali a noi fornite, i dati
personali saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
I dati a Lei richiesti saranno conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, decorso il quale i Suoi dati saranno
definitivamente distrutti.
In particolare, in relazione alle finalità sopra dichiarate, i dati personali saranno conservati per tutta
la durata del contratto oltre che per i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze o
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per il rispetto degli obblighi di legge, salvo l’eventuale proroga del termine in caso di contenzioso,
per il tempo necessario al perseguimento della relativa finalità. Trascorsi tali termini, i Suoi dati
saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e
diverse finalità previste per espressa previsione di legge.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI E ACCESSIBILITÀ DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del Titolare e potranno essere
comunicati ad altri destinatari per lo svolgimento degli adempimenti normativi previsti.
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti all’uopo autorizzati ed afferenti agli Uffici di MOM
S.p.A. direttamente interessati dalla specifica procedura.
Ove necessario, per le finalità dichiarate, i Suoi dati potranno essere comunicati a categorie di
soggetti esterni per l’espletamento degli adempimenti normativi connessi alle attività svolte dal
Titolare, nel rispetto delle norme di legge. In particolare, i dati potranno essere comunicati, ad
esempio:
• alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, all’Ente di Governo;
• all’Autorità Giudiziaria;
• agli Organi di Polizia e Prefettura;
• ai Legali e Consulenti di MOM S.p.A.;
• agli Enti previdenziali, assistenziali e fiscali, all’ANAC, al SIMAP, al MEF e agli altri organismi in
ottemperanza ad obblighi di legge.
I dati sono resi accessibili a soggetti esterni della cui collaborazione MOM si avvale e a cui la
stessa ha conferito nomina a “Responsabile esterno del trattamento” ad esempio a società terze di
assistenza sistemistica e di manutenzione di applicativi informatici e software di gestione dei
servizi on line.
PROFILAZIONE e TRASFERIMENTO
Non esiste nell’ambito del presente trattamento un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 Reg. UE 2016/679.
Il Titolare non intende trasferire i dati personali raccolti ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.
LIBERTÀ DI RILASCIARE DATI E CONSENSO, CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO
La comunicazione dei dati personali per le finalità sopra dichiarate ha natura facoltativa ma
necessaria al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nonché agli obblighi legali inerenti gli
adempimenti di natura fiscale e contrattuale.
MOM S.p.A. rende noto che l’eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle
informazioni necessarie, potrebbero determinare:
• l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o contabile cui esso è indirizzato;
• mancata e/o parziale esecuzione del contratto e/o prosecuzione del rapporto.
Sarà Sua cura comunicare al Titolare del trattamento l’eventuale variazione dei dati sottoposti a
trattamento, al fine di garantire una corretta gestione del rapporto contrattuale, fatto comunque
salvo il Suo diritto di rettifica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15
RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di
limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto
di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si
rinvia.
L´Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento per ogni ulteriore informazione e
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comunicazione in merito ai propri dati, mentre, per esercitare i propri diritti, potrà utilizzare il
modulo disponibile al link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924 e inoltrarlo a: privacy@mobilitadimarca.it – pec: info@pec.momspa.it.
L'esercizio dei diritti non comporta alcun costo, salvo che non risultino manifestamente infondati
e/o eccessivi e/o abbiano carattere ripetitivo. Nel tal caso, il Titolare potrà addebitare un contributo
spese aventi carattere ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti e/o rifiutare la
richiesta.
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Treviso, 10/04/2019
f.to Il Titolare del trattamento dei dati
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