Privacy Policy – Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018
Il titolare del trattamento è Km Spa, con sede in Via Postumia, 102, 26100 Cremona (“Titolare”).
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente
informativa, scrivendo a privacy@arriva.it.
La protezione ed il rispetto dei Suoi dati personali sono importanti per Km Spa (di seguito “Km”).
La presente informativa (insieme ai Termini di utilizzo del nostro sito www.kmspa.it e a qualunque altro documento a cui in
essi si fa riferimento) indica le basi in forza delle quali qualunque dato personale raccolto presso di Lei o da Lei fornitoci, sarà
da noi trattato. La invitiamo a leggere attentamente quanto segue al fine di comprendere la nostra visione e le nostre
pratiche relativamente ai Suoi dati personali e le relative modalità di trattamento. Visitando il sito www.kmspa.it o fornendo
le informazioni e i dati personali nei casi descritti di seguito, Lei sta prendendo atto e, ove del caso, acconsentendo ai
trattamenti descritti nella presente informativa.

1

Quali dati personali raccogliamo?



Informazioni che riceviamo da altre fonti. Potremmo ricevere informazioni su di Lei qualora utilizzi qualunque altro
sito che gestiamo o usufruisca di altri servizi che forniamo. Lavoriamo altresì a stretto contatto con terze parti
(incluse, a titolo esemplificativo, partner commerciali, sub-fornitori di servizi tecnici, di pagamento e di consegna,
reti pubblicitarie, fornitori di analisi, fornitori di informazioni sulle ricerche, agenzie di credito) e potremmo ricevere
da tali soggetti informazioni su di Lei.



Dati appartenenti a categorie particolari (c.d. dati sensibili). Non cercheremo intenzionalmente o
sistematicamente di raccogliere, conservare o, altrimenti, utilizzare informazioni su di Lei qualificate come
“categorie particolari di dati” o “dati sensibili” (per esempio, informazioni relative all’adesione ad un’organizzazione
sindacale, origine etnica o informazioni relative allo stato di salute).

2

Cookies

Il nostro Sito utilizza cookies al fine di poterLa distinguere da altri utenti del nostro Sito. Ciò ci consente di fornirLe una
ottimale esperienza di navigazione quando visita il nostro Sito nonché di migliorare i nostri siti. Per maggiori informazioni sui
cookies che utilizziamo e sulle finalità per cui li utilizziamo La invitiamo a prendere visione della Cookie policy al
http://www.kmspa.it/cookie-policy



I Vostri diritti in materia di protezione dei dati personali

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal
GDPR, esercitare, in particolare, i seguenti diritti:

diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la
comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
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Via Postumia 102,
26100 Cremona,
Tel. +39 0372 442011
Fax +39 0372 442012

E-mail: info.km@arriva.it
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a)
b)
c)
d)
e)

finalità del trattamento;
categorie di dati personali trattati;
destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione
al trattamento;
f) diritto di proporre un reclamo;
g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso
l’interessato;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;


diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti;



diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano,
quando:
a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
d) i dati sono stati trattati illecitamente,
e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo
8, paragrafo 1, GDPR.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un
obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;



diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo;
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;



diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;



diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza
impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di
ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da Arriva Italia ad altro titolare qualora ciò sia
tecnicamente fattibile;



proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma
(RM).



Domande sulla presenta informativa
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Per qualunque domanda, dubbio o richiesta relativamente alla presente informativa o in relazione al trattamento da noi
svolto relativamente ai Suoi dati personali, potrà contattarci via e-mail al seguente indirizzo privacy@arriva.it,
info.km@arriva.it o via posta al seguente indirizzo: Km Spa, Via Postumia 102, 26100 Cremona


Informazioni di sicurezza

Adottiamo appropriate misure di sicurezza tecniche ed organizzative al fine di proteggere i Suoi dati personali da noi trattati
da accessi, raccolta, utilizzo, divulgazione, copia, modifica o trasferimenti non autorizzati. Tutti i dati personali fornitici o
raccolti sono conservati su server sicuri. Km fa parte del Gruppo Deutsche Bahn - Arriva, che, oltre a svolgere corsi di
formazione per i propri dipendenti aventi ad oggetto le policies e procedure internamente adottate sulla privacy, ha
implementato un sistema di accessi per cui è consentito esclusivamente ai dipendenti autorizzati, in base alla necessità di
venirne a conoscenza coerentemente con il ruolo ricoperto, di accedere ai dati personali. Agiamo anche al fine di assicurare
che tutti i fornitori di servizi che incarichiamo di trattare i dati personali per conto nostro adottino appropriate misure
tecniche ed organizzative al fine di salvaguardare tali dati personali.



Aggiornamento della presente informativa

Potremmo aggiornare la presente informativa di volta in volta, in considerazione di modifiche normative, tecniche o
sviluppi commerciali. Qualora dovessimo aggiornare la presente informativa, adotteremo adeguate misure per informarLa,
coerenti con la rilevanza delle modifiche apportate. Chiederemo il Suo consenso per qualunque cambiamento sostanziale
all’informativa se e dove questo sia richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile.
E’ possibile verificare l’ultimo aggiornamento della presente informativa visualizzando la data “ultimo aggiornamento”
mostrata all’inizio della stessa.
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