
 

 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) relativa 

al seguente trattamento di dati personali: gestione dati dei residenti nei comuni dell’Unité des 

Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, per usufruire della “modalità di pagamento 

residente TMB” 

Gentile Cliente, 

La informiamo che, ai sensi degli articoli 13 e 14 Reg. UE 679/2016, i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento 

da parte della ns. Azienda ai fini della gestione del rapporto, e degli obblighi di legge e contrattuali derivanti. 

Per la suddetta Normativa: 

a) GEIE Traforo del Monte Bianco è il ‘Titolare’ del Trattamento; 

b) Lei è l’’Interessato’ e i Suoi dati verranno trattati come di seguito indicato; Lei ha inoltre i diritti che illustriamo di 

seguito. 

Titolare del trattamento e RPD-DPO. Il Titolare del trattamento dei dati è GEIE Traforo del Monte Bianco - Piazzale Sud 

del Traforo del Monte Bianco 11013 COURMAYEUR AO (Italia), tel. +39 0165 890411 fax +39 0165 890491, e-mail geie-

tmb@tunnelmb.com. Il responsabile per il trattamento dei dati (RPD o DPO) può essere contattato via mail, all’indirizzo 

dpo@tunnelmb.com, ovvero telefonicamente, allo +39 0165890411. 

Finalità, basi giuridiche e periodo di conservazione. Il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità, basi giuridiche e 

periodo di conservazione: 

Trattamento Finalità Basi giuridiche Periodo o criteri di conservazione 

Acquisizione dei dati 

anagrafici, di un 

documento 

d’identità, di una 

foto identificativa, e 

loro utilizzo al 

momento della 

richiesta di poter 

usufruire della 

“modalità di 

pagamento 

residente TMB”. La 

foto verrà utilizzata 

in seguito per 

verificare l’identità 

Il trattamento dei Suoi dati personali 

(sia quelli anagrafici ricevuti dal Suo 

Comune di residenza, sia quelli forniti 

al momento della richiesta della 

“carta residente TMB” che permette 

di usufruire della “modalità di 

pagamento residente TMB”, sia quelli 

relativi all’utilizzo di quest’ultima) è 

necessario per, da un lato, 

permettere a tutti i residenti nei 

Comuni dell’Unité des Communes 

valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc di 

usufruire di tale modalità di 

pagamento e, dall’altro, consentire al 

Titolare di verificare che il richiedente 

sia effettivamente un residente e così 

Il trattamento è 

necessario per 

l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico, nonché 

per il 

perseguimento del 

legittimo interesse 

del titolare. 

Il documento di identità, una volta 

accertata la corrispondenza, verrà 

distrutto. Per gli altri dati, 

compresa la foto identificativa, 

per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle 

finalità contrattuali e degli 

obblighi di conservazione previsti 

dalle norme di legge in materia. In 

caso di controversia, saranno 

conservati per il periodo 

necessario alla stessa (ad esempio 

la durata di un procedimento 

giudiziale).  



 

 

del titolare alla 

barriera di pedaggio. 

prevenire/evitare eventuali frodi ai 

suoi danni. 

 

Destinatari o Categorie di destinatari. I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone 

da lui strettamente autorizzate. I dati non saranno oggetto di comunicazione al di fuori della struttura del Titolare salvi: 

- eventuali Responsabili esterni, con cui sia stipulato contratto ex art. 28 GDPR; 

- Banche o altri Titolari autonomi, il cui trattamento sia necessario ai fini della gestione del contratto; 

- Pubbliche Autorità, inclusa l’Autorità Giudiziaria. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto. La comunicazione dei dati è necessaria: il mancato (o 

insufficiente) conferimento renderebbe impossibile al Titolare adempiere agli obblighi contrattuali e legali. 

In particolare,  

I Suoi diritti, come interessato. Lei potrà, in qualunque momento, esercitare i seguenti diritti (per i motivi e nei limiti di 

cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016): 

- diritto di accesso con eventuale richiesta di copia dei dati trattati (art. 15 GDPR); 

- diritto di rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo nonché di integrazione dei dati personali 

incompleti (art. 16 GDPR); 

- diritto alla cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo – c.d. ‘diritto all’oblio’ – per uno dei motivi 

indicati dalla lett. a) alla lett. f) dell’art. 17 GDPR; 

- diritto di limitazione del trattamento per una delle ipotesi indicate dalla lett. a) alla lett. d) dell’art. 18 GDPR; 

- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 

- diritto di opposizione, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La 

riguardino ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR, compresa la profilazione; ovvero, qualora i dati fossero 

trattati per finalità di marketing diretto - al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per tali 

finalità (art. 21 GDPR); 

- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 

persona (art. 22 GDPR). 

L’esercizio dei Suoi diritti potrebbe essere ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies D.Lgs. 196/03. 

Potrà esercitare i suddetti diritti anche attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo dpo@tunnelmb.com. 

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Lei ha infine diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo (Per l’Italia: 

Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it e per la Francia CNIL Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés www.cnil.fr/fr  ). 
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