Utenti del sito web www.lestradedelcuore.it
Informativa sul trattamento dei dati personali
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Anas S.p.A. acquisisce alcuni dati personali mediante il sito web www.lestradedelcuore.it e La invita a leggere
attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali.
L’informativa è resa esclusivamente in relazione al menzionato sito web del Titolare e non anche in relazione
ad altri siti web che possono essere consultati dall’utente tramite link riportati o accessibili nel sito medesimo
e non di proprietà del Titolare.
I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti




Anas S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale
pro-tempore, è contattabile all’indirizzo pec anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in via
Monzambano 10 – 00185 Roma
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it.
II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
Comuni: dati comunicati volontariamente dall’interessato (ad esempio per la richiesta di informazioni
all’indirizzo e-mail fornito nella sezione “Contatti”) quali dati anagrafici (nome e cognome) e dati di contatto
(indirizzo e-mail).
Dati di navigazione: ovvero i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito che acquisiscono, nel corso del loro normale funzionamento, 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.
Altri dati personali: dati relativi alla posizione rilevati mediante cookie dal dispositivo in uso.
Per quanto attiene il trattamento di dati personali relativo all’utilizzo di cookie da parte del sito “Le Strade del
Cuore”, si rimanda all’Informativa Cookie pubblicata nel footer del sito web.
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III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati
I dati sono trattati per le seguenti finalità:
a.

rispondere alle richieste ricevute attraverso l’indirizzo e-mail pubblicato sul sito nella sezione
“Contatti”. L’invio di comunicazioni da parte dell’utente comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo e-mail dello stesso, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella richiesta. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente
per rispondere alle richieste degli utenti. La base giuridica di questa finalità è il legittimo interesse
del Titolare a rispondere alle richieste ricevute. Art. 6. par. 1 lett. f) del GDPR;

b. suggerire all’utente percorsi/itinerari vicini alla posizione geografica in cui si trova. La base giuridica
di questa finalità è il consenso. Art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR.
Il conferimento dei dati per le finalità a. e b. ha natura “Facoltativa”. Il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di rispondere alle richieste dell’utente e di fruire del servizio di suggerimento automatico di
percorsi/itinerari vicini alla posizione geografica dell’utente.
Il consenso da Lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca. La revoca del consenso può essere effettuata personalizzando le impostazioni
privacy del proprio browser.
In relazione ai minori di anni 14, ai sensi dell’art. 2-quinquies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., il consenso è valido
se espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale.
IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratta i suoi dati e a chi sono comunicati
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti possono essere trattati dai seguenti soggetti:


Ambito riconducibile a Anas S.p.A.: soggetti che operano alle dipendenze di Anas S.p.A. e ne abbiano
necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti sono
opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, la distruzione, l’accesso ai dati da parte di soggetti
non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.



Ambito non riconducibile a Anas S.p.A.: Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail
datamanagerdaim@stradeanas.it .
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V. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserviamo i suoi dati
I dati personali raccolti per la finalità di cui alla lettera a. della presente informativa (dati forniti al momento
dell’invio di una richiesta all’indirizzo e-mail presente nella sezione “Contatti”) sono conservati per il periodo
necessario alla gestione delle comunicazioni.
I dati personali raccolti per la finalità di cui alla lettera b. sono conservati per 7 giorni.
VI. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere ad Anas S.p.A., l’accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità. Inoltre, può proporre reclamo nei
confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi
momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti ad Anas S.p.A. contattabile all’indirizzo mail
datamanagerdaim@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail
protezionedati@stradeanas.it.
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