INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente, vogliamo informarti che i dati personali che ci comunichi compilando e inviandoci
questo modulo saranno trattati da a.Mo. - Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale
di Modena S.p.A., P. IVA 02727930360, con sede in Strada Sant’Anna, 210 – 41122, Modena,
e-mail: infotpl@amo.mo.it, in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità di seguito indicate
e in forza delle seguenti basi giuridiche:
1) esecuzione delle misure necessarie e delle attività strumentali per la corretta procedura di
selezione dei partecipanti al progetto “In Europa in Interrail con YOUMOBIL”, organizzato da
a.Mo. nell’ambito del progetto YOUMOBIL e del Programma INTERREG Central Europe;
2) adempiere agli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare, anche di natura contabile e fiscale,
tra cui la normativa relativa ai finanziamenti europei;
3) per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare, tra cui la difesa dei suoi diritti, anche
in sede giudiziale, e il controllo della sicurezza dei propri sistemi e delle proprie informazioni.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità indicate,
che si riferiscono all’espletamento di tutte le attività necessarie e funzionali alla selezione dei
ragazzi che parteciperanno al Progetto e che otterranno il biglietto INTERRAIL Global Pass e i
voucher del valore di 450 Euro, alle condizioni indicate nel regolamento. La partecipazione al
Progetto è quindi del tutto libera e facoltativa, ma, per poter partecipare è indispensabile fornirci
le informazioni richieste nel modulo e contrassegnate da un asterisco. La comunicazione degli
altri dati è facoltativa e la mancata risposta alle domande senza asterisco permetterà comunque
di partecipare alla selezione. I dati personali che raccoglieremo tramite questo modulo verranno
trattati in forma cartacea ed informatizzata solamente dai soggetti espressamente autorizzati
dal Titolare, di cui quest’ultimo si avvale per il perseguimento delle suddette attività di
trattamento, designandoli, quando necessario, come responsabili del trattamento. Le operazioni
saranno effettuate anche con modalità parzialmente automatizzate, comunque nel rispetto delle
disposizioni di legge, ed atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e l’esattezza dei dati, nonché
la limitazione e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità perseguite. I dati comunicati potranno
essere oggetto di controlli amministrativi ed istituzionali da parte delle Autorità e degli
Enti/Società preposti, anche al fine di accertare il regolare svolgimento dell’iniziativa. I dati
saranno conservati per i tempi necessari per conseguire le finalità di selezione indicate; una volta
selezionati i quattro vincitori, i dati comunicati dagli altri partecipanti al Progetto non saranno
più oggetto di attività di trattamento, fatta salva la conservazione delle sole informazioni
necessarie al Titolare per dimostrare la corretta esecuzione della procedura di selezione e il
rispetto degli obblighi previsti dalla legge.
Ti ricordiamo inoltre che in quanto soggetti cui si riferiscono i dati (Interessato) puoi esercitare
i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione ed alla portabilità
dei dati come previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali,
ove non siano in contrasto con obblighi di legge o di contratto, Inoltre puoi proporre un reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e rivolgerti all’Autorità giudiziaria per la
loro difesa.
Ti informiamo infine che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione
dei dati (Data Protection Officer, DPO), al quale tutti gli interessati possono rivolgendosi per
ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati personali e per esercitare i propri
diritti. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile, in forma scritta, via e-mail:
rpd@amo.mo.it e via posta: RPD c/o aMo - Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale
di Modena S.p.A., Strada Sant’Anna, 210 - 41122 – Modena.

