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INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Reg. (UE) n. 679/2016 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), CT Servizi S.r.l. con Socio Unico 
il Comune di Cavallino Treporti (di seguito “CT Servizi”), in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  Il trattamento dei dati 
personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 
di tutti i diritti degli interessati, secondo quanto precisato nelle seguenti informazioni.  

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è CT Servizi, con sede 
legale in P.zza Papa Giovanni Paolo II, 1 Cavallino Treporti (VE) e Ufficio Amministrazione in Via 
della Fonte, 76 Cavallino Treporti (VE), telefono 041 968725, fax 041 5379610, e-mail 
info@ctservizi.eu.  

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dal Titolare è contattabile all’indirizzo mail 
dpo@ctservizi.eu. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da CT Servizi per l’erogazione dei servizi richiesti 
dall’utenza nell’ambito della gestione della ZTL Bus è una zona a traffico limitato che si estende su 
tutto il territorio comunale di Cavallino-Treporti. 
Il trattamento dei dati per il perseguimento delle sopra elencate finalità viene effettuato sulla base 
di una delle seguenti condizioni di liceità (basi giuridiche): 

 esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679; 

 adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR; 

 esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR; 

 consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 c. 1, lett. a) del GDPR. 
        4.    Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. Il Titolare non ricorre a processi decisionali automatizzati sulla base dei dati 
personali, compresa la profilazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 22 del GDPR. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati al personale autorizzato di CT Servizi e a collaboratori autonomi, 
professionisti e consulenti, società che prestano attività di supporto per la realizzazione e la 
gestione delle attività del Titolare, a tal fine debitamente nominati responsabili ex art. 28 
Regolamento UE. CT Servizi può comunicare i dati personali acquisiti anche ad altre pubbliche 
amministrazioni, se necessario per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, 
nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione 
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è prevista da norme di legge o regolamenti. I dati raccolti non vengono diffusi e non vengono 
trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.  

6. Periodo di conservazione 
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o 
del documento che li contiene. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati. 

7. Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art. 16 
GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art. 18 GDPR); 
portabilità dei dati (art. 20 GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi 
momento del proprio consenso eventualmente prestato (art. 13 par. II lettera c GDPR). 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare oppure il DPO ai 
recapiti sopra indicati ai punti 1 e 2 (indirizzo e-mail dedicato dpo@ctservizi.eu). Nel caso in cui 
l’interessato ritenga che siano stati violati i suoi diritti oppure le norme vigenti in materia di tutela 
della riservatezza, potrà ricorrere con reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per 
approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it. 

8. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di erogare compiutamente il servizio richiesto. 
 


