
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DEGLI UTENTI CHE CONSULTINO IL SITO WEB DI ATP NUORO 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
1. Titolare, Responsabili e persone autorizzate al trattamento  

Il Titolare del trattamento è ATP - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro 

tempore, con sede legale in Viale Sardegna snc loc. “Sa Terra Mala”, 08100 Nuoro (NU). Il Responsabile della protezione dei dati 

personali (DPO) è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@atpnuoro.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili, delle persone 

autorizzate al trattamento e dei loro dati di contatto è custodito e disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

2. Finalità del trattamento e tipologia dei dati personali trattati 

2.1 Dati forniti volontariamente dall’utente del sito 

I dati da lei conferiti tramite l’invio di messaggi di posta elettronica agli indirizzi di contatto presenti sul sito web verranno trattati al 

fine di fornirle le informazioni richieste e saranno successivamente cancellati.  

2.2 Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale 

esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. In questa categoria 

di dati rientrano gli indirizzi ip o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 

notazione uri (uniform resource identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 

al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 

errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

2.2 Cookie  

I cookie sono file di testo che i server dei siti visitati possono depositare nella memoria dei dispositivi utilizzati dall’utente (pc, 

smartphone, tablet). Le informazioni contenute nei cookie vengono ritrasmesse ai server quando l’utente torna a visitare i siti stessi.  

Premesso che nei siti di ATP Nuoro non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 

vengono utilizzati c.d. cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti, si individuano di seguito i 

cookie utilizzati:  

- Cookie di sessione   

L’uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente) è strettamente limitato 

alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione 

sicura ed efficiente del sito. Si elencano di seguito i cookie utilizzati da: 
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Nome Tipologia Descrizione Durata  Nome Tipologia Descrizione Durata 

admin-albofornitori Tecnico Cookie contente 

il riferimento 

della sessione 

dell’utente 

Sessione*  area Tecnico Quando settato: 
Indica l’area 
corrente dove si 
trova l’utente 

7 giorni 

jwt Tecnico Cookie contente 

i dati per 

identificare 

l’utente 

Sessione*  cookies_consent Tecnico Indica che 
l’utente ha 
acconsentito 
l’utilizzo dei 
cookie 
accettandolo dal 
banner  

30 giorni 

exp Tecnico Contiene la data 

di scadenza del 

cookie “jwt” 

Sessione*  jwt Tecnico Cookie contente 
i dati per 
identificare 
l’utente 

Sessione* 

session_cookie_lifetime Tecnico Contiene la data 

di scadenza dei 

cookie in 

sessione 

Sessione*  exp Tecnico Contiene la data 
di scadenza del 
cookie “jwt” 

Sessione* 

refresh_token Tecnico Utilizzato per 

aggiornare il 

cookie “jwt” 

Sessione*  session_cookie_lifetime Tecnico Contiene la data 
di scadenza dei 
cookie in 
sessione 

Sessione* 

ckCsrfToken Tecnico Utilizzato per la 

sicurezza 

nell’upload di 

Sessione*  refresh_token Tecnico Utilizzato per 
aggiornare il 
cookie “jwt” 

Sessione* 



file 

 

È possibile impostare il browser in modo che rifiuti tutti i cookie, così come è possibile eliminare tutti i cookie già presenti nel 

sistema. Tali impostazioni devono essere configurate separatamente in ogni browser e dispositivo utilizzato. Per informazioni sulla 

procedura da seguire si faccia riferimento alla guida dello specifico browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft 

Windows Explorer. L’eventuale disabilitazione di tutti i cookie potrà causare disagi alla navigazione del sito. 

3. Destinatari dei dati  

I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente a: 

- dipendenti e collaboratori del Titolare/Responsabile, nella loro qualità di persone autorizzate o amministratori di sistema che, 

all’interno della società, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile 

contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti 

dei dati stessi.  

- società terze fornitrici di servizi informatici per l’assistenza e la manutenzione della piattaforma web, che svolgano attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili/Sub-Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR 2016/679. L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile presso la sede legale della società. I Suoi dati non saranno 

diffusi.  

4. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di 

società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 

situati in Italia e i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. La società fornitrice della piattaforma 

web potrebbe trasferire i dati in paesi esterni allo Spazio economico europeo (SEE), tenuti a proteggere i dati personali in maniera 

adeguata ed equivalente a quello previsto dalla legge in vigore nell'Unione europea. Ulteriori informazioni sono disponibili e 

consultabili nella privacy policy del fornitore.  

5. Tempi di conservazione dei dati 

I suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornirle il servizio richiesto.  

In caso di invio di una candidatura lavorativa, i suoi dati personali e il suo curriculum verranno conservati per un massimo di 12 mesi 

e successivamente cancellati.  

6. Base giuridica del trattamento e conseguenze del rifiuto  

Il conferimento dei dati tramite l’invio di mail agli indirizzi di posta elettronica è libero e facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento 

dei dati comporterà l’impossibilità di offrirle il servizio richiesto e di evadere la Sua richiesta. Il trattamento dei dati si basa 

sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), (considerando 47), che fa riferimento alle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al 

momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, quando possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a 

tal fine. Nello specifico, il conferimento dei dati per le finalità di navigazione e di gestione delle sue richieste di informazioni, come 

meglio specificate al punto 2.1 della presente informativa, è necessario al fine del perseguimento del Suo legittimo interesse, ossia la 

Sua legittima aspettativa di ricevere riscontro dal Titolare/Responsabile e beneficiare dei servizi offerti.  

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

ATP Nuoro non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

GDPR 679/2016. 

8. Diritti degli interessati 

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17); 

d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18); 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20); 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art.21); 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22); 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy - https://www.garanteprivacy.it/). 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti comunicandolo via e-mail, all’indirizzo info@atpnuoro.it o al Responsabile della 

Protezione dei dati personali rpd-dpo@atpnuoro.it, via posta, alla ATP - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro, presso la sede legale in 

Viale Sardegna snc loc. “Sa Terra Mala”, 08100 Nuoro (NU). 

       

        Il Titolare – ATP - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro  

 

        ___________________________________________        

https://www.garanteprivacy.it/
mailto:rpd-dpo@atpnuoro.it

