
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito secondo l’acronimo inglese 

“GDPR”). Descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei dipendenti che intendono acquistare, 

attraverso il CNR, l’abbonamento annuale per il trasporto pubblico con il recupero della somma dovuta 

tramite trattenuta sullo stipendio, perfezionato con apposita delega sottoscritta dal dipendente medesimo.   

 

Dati trattati 

I dipendenti forniscono all’Ente: dati identificativi (come nome, cognome, data di nascita, indirizzo di 

residenza, indirizzo mail, numero di matricola, sede di lavoro, ecc.) 

 

Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale in Piazzale 

Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, Italia, per il tramite del Mobility Manager.  

Punto di contatto per l’esercizio dei diritti dell’interessato è: mobility.manager@cnr.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del CNR è contattabile ai seguenti riferimenti: mail rpd@cnr.it, 

PEC rpd@pec.cnr.it. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

La informiamo che il Titolare svolge il trattamento dei Suoi dati personali per gestire e perfezionare le attività 

finalizzate al rilascio dei titoli di viaggio e/o prodotti per la mobilità emessi dalle Aziende che gestiscono il 

trasporto pubblico locale (meglio specificate nel successivo punto “Destinatari”), così come previsto dalle 

convenzioni sottoscritte con il Mobility Manager del CNR. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato sulla base dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b) del GDPR per 

l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. 

Il conferimento dei dati per le finalità indicate nella presente informativa è obbligatorio e il mancato, parziale 

o inesatto conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di fornirle i servizi richiesti. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per i quali 

sono stati raccolti e comunque per un tempo non superiore alla data di scadenza di validità del titolo di 

viaggio acquistato. 
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Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

 

I Suoi dati personali sono comunicati alla azienda che emette i titoli di viaggio/servizi di mobilità connessi, in 

qualità di autonoma titolare del trattamento dati, e che opera nel territorio regionale di Suo interesse. 

Attualmente le categorie di soggetti sono le seguenti: 

ATAC SpA Azienda per la Mobilità (operante nella regione Lazio) 

ATM Azienda Trasporti Milanesi SpA (operante nel comune di Milano, provincia di Milano e comuni delle 

province di Monza e Brianza) 

FSE Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl (operante nella regione Puglia) 

TRENORD srl (operante nella regione Lombardia) 

 

Trasferimento dei dati all’estero 

I Suoi dati personali raccolti non sono comunicati nell’ambito del territorio nazionale e dell’Unione Europea. 

I Suoi dati non sono oggetto di trasferimento verso Paesi extra-UE. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà rivolgersi al Titolare per avere piena chiarezza sulle operazioni di trattamento e 

per esercitare i diritti che Le vengono riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, Lei potrà 

richiedere al Titolare: 

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso 

(c.d. “diritto di accesso”). 

la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (c.d. “diritto di rettifica”). 

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (c.d. “diritto all’oblio”). 

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR (c.d. “diritto di limitazione”). 

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da 

Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità”). 

Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei diritti dovranno essere inoltrate a mobility.manager@cnr.it 

oppure al Responsabile della Protezione dei Dati personali, presso il CNR stesso, ai contatti sopra indicati  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che Le operazioni di trattamento che Le abbiamo 

riferito violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati. 
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