
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 25/05/2016 (GDPR).

Gentile Interessato, con la presente informativa il Titolare del trattamento desidera illustrarLe le
finalità  e le modalità per cui raccoglie e tratta i Suoi dati personali, e quali sono i Suoi diritti. 

Titolare del Trattamento: AUTOSERVIZI ROSSI BUS S.P.A. (P.I. 07119341001), in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  con  sede  in  Roma,  Via  Salaria  1531,  info@rossibus.it,
PEC: rossibus@legalmail.it 

Finalità del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali da Lei spontaneamente inseriti (Nome,
Cognome, indirizzo email e dati di contatto) nel form compilabile on line (es. ragione sociale, dati
anagrafici,  indirizzo,  telefono,  e-mail  etc..)  nel  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità,
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, Senza necessità del Suo consenso, per le
seguenti finalità: 
-  consentirle di navigare ed esplorare il sito web;
- rispondere alle richieste informative da Lei inoltrate attraverso il form on line. 

Natura  del  Conferimento:  Il  conferimento  dei  Dati  trattati  per  la  finalità  di  cui  sopra  è
obbligatorio, in quanto necessario per evadere la Sua richiesta e consentirle di esplorare il sito web.
Il rifiuto al conferimento dei dati per la predetta finalità comporterà l’impossibilità per il Titolare di
dare seguito alla richiesta e di svolgere le attività strumentali al raggiungimento delle finalità. 

Ambito di diffusione: I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari
riportati di seguito:
Tecnici o società del settore IT, addetti alla manutenzione del sito, società operanti in Internet. 
I  Suoi  Dati  potranno  essere  inviati  a  soggetti  dei  quali  il  Titolare  si  potrebbe  avvalere  per  lo
svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e tali soggetti
sono stati nominati Responsabili del Trattamento dei dati. 
Durata del  Trattamento:  I  Dati  a  Lei  riferibili  saranno trattati  dal  Titolare  solo  per  il  tempo
necessario al raggiungimento delle predette finalità e comunque per un periodo non superiore ai 30
giorni, decorrenti dal conferimento. 
Diritti dell’Interessato: 
Diritto  di  accesso –  Lei  ha  il  diritto  di  ottenere  la  conferma  circa  l’esistenza  o  meno  di  un
trattamento  concernente  i  Suoi  Dati  nonché  il  diritto  di  ricevere  ogni  informazione  relativa  al
medesimo trattamento;
Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso,
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione
dei Suoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione
del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge;
Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati, qualora non rilevante ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge;
Diritto  alla  portabilità –  Lei  ha  il  diritto  di  ottenere  il  trasferimento  dei  Suoi  Dati  in  nostro
possesso in favore di un diverso titolare;
Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla
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sua situazione  particolare,  al  trattamento  dei  Dati  che La riguardano basati  sulla  condizione  di
liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio
di pubblici poteri, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo:  Garante per la protezione dei
dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma  - Tel. 06.696771 - Fax 06.69677.3785, e-
mail garante@gpdp.it – PEC protocollo@pec.gpdp.it 
I diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo ai recapiti sopra indicati. 
L’esercizio dei Suoi diritti, ai sensi dell’art. 12 del GDPR 679/2016 è gratuito. Tuttavia,  nell’ipotesi
in cui le Sue richieste siano manifestamente infondate o eccessive, il Titolare del trattamento può: 
a) addebitarLe un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per
fornire  le  informazioni  o  la  comunicazione  o  intraprendere  l'azione  richiesta;  
b) rifiutare di soddisfare la richiesta. 

Cookie Policy

Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di dati che il vostro browser carica sul vostro computer o dispositivo ove
vengono  memorizzati  per  essere  poi  ritrasmessi  agli  stessi  siti  alla  visita  successiva.  I  cookie
aiutano  il  browser  a  navigare  nei  siti  web,  ma  non  possono  raccogliere  alcuna  informazione
memorizzata sul vostro computer o nei vostri file. 
Ogni cookie contiene differenti tipologie di dati, a titolo esemplificativo, può trattarsi del nome del
server da cui proviene la connessione al Sito Web, un numero identificativo oppure le informazioni
relative al sistema operativo utilizzato.
I cookie sono memorizzati sul browser utilizzato dall’utente per la navigazione sul Sito Web per 
tutta la durata della sessione e non sono conservati in modo persistente sul PC dell’utente.

Perché usiamo i Cookie
Per migliorare la navigazione sul Sito Web , consentendo di effettuare: esecuzione di autenticazioni
informatiche,  monitoraggio  di  sessioni,  memorizzazione  di  informazioni  su  specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze etc… 

TIPOLOGIE DI COOKIES
Cookie tecnici, strettamente necessari
Sono i cookie che consentono di effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall´utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web ed hanno un ruolo prettamente funzionale in quanto consentono al sito web di funzionare
in maniera corretta. 
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Cookie per l’analisi delle funzionalità
Tali cookie di funzionalità riescono a ricordare le scelte dell’utente effettuate durante la navigazione
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto, preferenze, come dimensioni del testo,
carattere e altri elementi personalizzabili del sito) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, non essendo in
grado di identificare personalmente l’utente né tenere traccia dell’attività. 

Cookie per l’analisi delle prestazioni
Questi cookie raccolgono informazioni su come l’utente usa il sito, per esempio le pagine visitate
più spesso. Si usano questi cookie anche per far sapere agli affiliati se la visita ha avuto origine da
un loro sito e se ha dato luogo all’uso o acquisto di un prodotto o servizio. Questi cookie non
raccolgono  informazioni  che  permettono  l’identificazione  personale  e  tutti  i  dati  raccolti  sono
aggregati e anonimi.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Il Sito non utilizza cookie di profilazione.

LE VOSTRE SCELTE RELATIVE AI COOKIES
Avete  a  disposizione  diverse  opzioni  per  gestire  i  cookies.  Tutti  i  parametri  di  possibile
impostazione da parte Vostra potrebbero determinare modifiche alle Vostre modalità di navigazione
Internet e alle Vostre condizioni di accesso ad alcuni servizi che richiedono l’uso di cookies. Potete
scegliere in qualsiasi  momento di esprimere e modificare le Vostre scelte per quanto riguarda i
cookies secondo le modalità descritte di seguito.

Scelte offerte dal Vostro browser
È possibile configurare il browser in modo tale che i cookies siano memorizzati sul dispositivo o, al
contrario,  vengano  respinti,  sia  sistematicamente  sia  a  seconda  dell’emittente.  Si  può  anche
impostare  il  browser  in  modo  tale  che  l’accettazione  o  il  rifiuto  dei  cookies  Vi  sia  richiesta
tempestivamente, prima che un cookie venga memorizzato sul dispositivo. 
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Come esercitare la Vostra scelta, a seconda del browser che si utilizza?
Per la gestione dei cookies e delle Vostre scelte, la configurazione di ogni browser è diverso. Essa è
descritta  nel  menu di  aiuto del  Vostro browser,  che Vi permetterà  di  conoscere il  modo in cui
cambiare le Vostre scelte riguardo i cookies.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Safari™:http://www.apple.com/it/support    
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en 
Firefox™:http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  
Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

Qualora  non  intendiate  acconsentire  alla  registrazione  nel  Vostro  terminale  di  cookies,  potrete
configurare in tal senso lo stesso mediante l’apposita funzionalità del browser.

Il  titolare del trattamento non fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale,  né utilizza cookies persistenti  di  alcun tipo,  ovvero sistemi per il  tracciamento degli
utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente
limitato  alla  trasmissione  di  identificativi  di  sessione  (costituiti  da  numeri  casuali  generati  dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad
altre  tecniche  informatiche  potenzialmente  pregiudizievoli  per  la  riservatezza  della  navigazione
degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. L'utilizzo di
cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito
e/o per mantenere le preferenze dell'utente (lingua, layout, etc.). 

Autoservizi Rossi Bus S.p.a. - Via Salaria, 1531 - 00138 Roma | Tel. (+39) 06.888.74.00 | P.Iva / 
Iscrizione reg. imprese (RM): 07119341001

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies

