
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 2016/679 

 

Premessa 

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - 

“GDPR”), nella presente pagina web, MOVITRANS LINE, in qualità di titolare del trattamento dei dati, 

intende informare coloro che visitano il sito www.movitransline.it e interagiscono con il titolare mediante i 

recapiti di contatto in esso pubblicati. 

Il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è MOVITRANS LINE Soc Coop.  con sede legale in Campogalliano (MO) via di 

Vittorio 20. 

Luogo di trattamento dei dati e destinatari del trattamento 

Il seguente sito è fisicamente posto in hosting in Francia, all’interno dell’Unione europea. 

I dati personali degli utenti saranno trattati da personale autorizzato di MOVITRANS LINE e da società 

informatiche esterne per attività di assistenza e manutenzione occasionale.  

Il titolare potrebbe comunicare i dati presenti sul sito a Enti o Autorità pubbliche quando richiesto dalla 

Legge o quando è necessario per tutelare i propri diritti.   

Nessun dato derivante dall’interazione con il sito web viene diffuso.  

Tipi di dati trattati 

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. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate 

a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 

con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 

cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 



L’utente, per richiede informazioni o sottoporre una propria candidatura, ha la possibilità di interagire con il 

titolare compilando web form presenti alle pagine “Contatti” e “Lavora con Noi” dove troverà specifiche 

informative per i rispettivi trattamenti di dati. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi e-mail reperibili su questo sito 

comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le basi giuridiche 

del trattamento sono, pertanto, il legittimo interesse del titolare di rispondere alle comunicazioni 

pervenute o la necessità di evadere richieste precontrattuali avanzate dall’interessato. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario a soddisfare eventuali richieste del mittente o questioni ivi sottoposte al 

titolare e, comunque, per il tempo imposto da specifiche disposizioni di legge. Il mittente ha comunque il 

diritto di chiedere la cancellazione degli stessi secondo le modalità, condizioni e limiti previsti dall’art. 17 

del GDPR. 

Si invitano, pertanto, gli utenti a non inviare nelle loro comunicazioni dati particolari ex art. 9 GDPR 

(informazioni su salute, opinioni politiche o sindacali ecc.) oltre a comunicare dati identificativi di terzi 

laddove non strettamente necessario (in questo caso meglio usare nomi di fantasia). 

Cookies 

Tutte le informazioni relative ai cookie sono disponibili nella Cookie Policy pubblicata reperibile in questo 

sito. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica  

Al di là di quanto meglio specificato nelle informative relative ai web form delle pagine “Contatti” e “Lavora 

con noi”, il trattamento dei dati si basa su: 

I. il legittimo interesse al monitoraggio del funzionamento del sito per finalità di efficienza e sicurezza 

dello stesso; 

II. legittimo interesse all’analisi  di elaborazioni statistiche anonime sull’utilizzo del sito al fine 

dell’ottimizzazione dei servizi; 

III. legittimo interesse all’evasione di eventuali richieste spontanee degli utenti; 

IV. soddisfacimento di eventuali trattative precontrattuali stimolate dall’interessato. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e quanto indicato nelle informative alle pagine 

“Contatti” e “Lavora con noi”, l’utente è libero di fornire spontaneamente dati personali. 

Un parziale o errato rilascio dei dati comporta l’impossibilità di evadere pienamente o correttamente a 

quanto eventualmente richiesto. 



Trasferimento dei dati fuori dall’UE 

Nessun dato verrà trasferito in paesi fuori dall’Unione Europea 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati in formato elettronico. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed eccessi non autorizzati. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento dei dati, oltre al diritto alla portabilità dei dati, alle 

condizioni stabilite dagli artt. 15,16,17,18,20,21 del GDPR. 

Infine, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo se ritiene che il trattamento 

che lo riguarda violi il Regolamento europeo. 

 


