
 

PRIVACY POLICY DI SALERNO TRASPORTI S.R.L. 
PREMESSA 

Il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), detta una complessa 

disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi 

e adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali. 

Le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché i 

Provvedimenti di carattere generale adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito 

“Garante”), continuano a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la normativa 

succitata. E’ previsto, in ogni caso, l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento. 

Il GDPR affronta il tema della tutela dei dati personali attraverso un approccio nuovo, basato 

principalmente sulla valutazione dei rischi riguardanti i diritti e le libertà degli interessati, e attribuisce ai 

Titolari del trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi 

applicabili al trattamento dei dati personali adottando le misure che ritiene a ciò più idonee ed opportune 

(c.d. principio di responsabilizzazione o accountability). 

Il GDPR, all’art. 4, definisce trattamento “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

La Salerno Trasporti S.r.l. (nel seguito, anche “l’Organizzazione” o “Titolare del Trattamento”) 

consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei diritti delle persone, ha voluto 

impegnarsi seriamente nel rispettare regole di condotta – in linea con il Regolamento Europeo 679/2016 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito “GDPR”) – 

che garantiscano che i dati personali trattati siano al sicuro, controllati e riservati. 



 

Questa politica di tutela della riservatezza delle informazioni potrebbe subire variazioni nel tempo, anche 

in funzione delle integrazioni e delle modifiche legislative e regolamentari in materia o per nostre decisioni 

istituzionali, pertanto, Vi invitiamo a consultare periodicamente questa sezione del nostro sito. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, è Salerno Trasporti S.r.l. a cui spetta l’adozione di misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 

effettuato secondo i dettami del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali. 

La società Titolare del Trattamento ha nominato un DPO che può essere contattato ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: dpo.salernotrasporti@pec.it e/o dpo@salernotrasporti.it 

 

Principi-Base Della Privacy Policy  

Nel trattare i dati personali l’Organizzazione si impegna a rispettare i seguenti principi-base: 

 

• I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 

dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 

• eseguire il trattamento dei dati personali (art. 4, comma 1, GDPR: “qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”) esclusivamente 
per le finalità e secondo le modalità illustrate nelle informazioni da fornire agli interessati 
ogniqualvolta ve ne sia il bisogno; 

• i dati personali trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

• i dati personali trattati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere 
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

• conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

• trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati 
o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità 
e riservatezza»). 

• trasmettere i dati a soggetti terzi (responsabili del trattamento – art. 4, comma 8, GDPR: “art. 
4, comma 8, GDPR: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”) esclusivamente per 
fini strumentali a quanto espressamente richiesto e da noi accuratamente selezionati; 
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• comunicare i dati a soggetti terzi per attività connesse a quanto di interesse o qualora ciò sia 

imposto da legge, regolamento o normativa comunitaria; 

• rispondere alle richieste di revoca del consenso eventualmente prestato, accesso ai dati 
personali, rettifica o cancellazione degli stessi, di esercizio del diritto all’oblio, alla limitazione 
del trattamento o del diritto di opporsi al loro trattamento. Assicurare l’esercizio del diritto 
alla portabilità dei dati nonché, opporsi al trattamento dei dati per fini di comunicazioni 
informative sui nostri progetti e richieste di contributi economici a sostegno delle nostre 
attività istituzionali; 

 

Informazioni Da Fornire Ai Sensi Dell’art. 13 

I dati richiesti sono utilizzati per rispondere alle richieste espressamente avanzate dall’utente. In 

particolare, tutte le attività di raccolta – e successivo trattamento – dei dati sono finalizzate alla necessità 

di esecuzione di un contratto e/o esecuzione di una prestazione richiesta e, in particolare per: 

· Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali 

· Adempimento di obblighi fiscali, legali e contabili 

· Invio di E-mail 

· Erogazione del servizio richiesto 

· Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

· Gestione della clientela/Fornitori (contratti, ordini, spedizioni e fatture) 

· Gestione dei potenziali clienti/fornitori (Richiesta informazioni, offerte emesse/ricevute). 

 

L’utente è libero di fornire i dati personali per le finalità di cui sopra, ma la loro mancanza può comportare 

l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. La società tratta eventuali dati facoltativi degli utenti in base 

al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali. La necessità di richiedere i dati quali obbligatori per le finalità di cui sopra, è stata considerata 

nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 25, GDPR (“Protezione dei dati fin dalla progettazione e 

protezione per impostazione predefinita” – “Data Protection by design and by default”), che impongono di 

valutare previamente le misure tecniche e organizzative adeguate, quali la “pseudonimizzazione” (art. 4, 

comma 5, GDPR: “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere 

attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 

informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese 

a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”), 

volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare 



 

nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli 

interessati. Inoltre la società Titolare del Trattamento ha messo in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la 

specifica finalità del trattamento. 

I dati personali saranno trattati con modalità mista elettronica/cartacea. 

Per le finalità di cui sopra i dati saranno conservati fino alla conclusione di tutte le relative fasi del 

rapporto instaurato e nei termini e limiti di cui alle norme applicabili, in particolare amministrative, 

civilistiche e fiscali.  

Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al DPO agli indirizzi indicati all’inizio di questo documento, si 

possono esercitare i diritti di accesso, consultazione, rettifica, di cancellazione e oblio, limitazione del 

trattamento dei dati e – se del caso – ottenerne la trasmissione ad altro titolare (portabilità dei dati), 

nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o revocare il proprio consenso come meglio 

specificato nel punto seguente. 

Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far 

valere i suoi diritti. Al DPO inoltre l’interessato può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei 

responsabili del trattamento. 

E’ possibile consultare l’elenco delle informative sul trattamento dei dati personali collegandosi al sito 

internet www.salernotrasporti.it alla sezione Privacy. 

 

Diritti Degli Interessati 

Si possono esercitare, in qualsiasi momento contattando il DPO agli indirizzi comunicati all’inizio di questo 

documento, i diritti ex artt.15-22, GDPR nel seguito riportati:  

Diritto di accesso (articolo 15, GDPR) 

La persona ha il diritto di richiedere se sia in corso un trattamento dei suoi dati personali e, dunque, ha 

diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e di avere notizie su: 

• finalità del trattamento; 

• categorie di dati personali;  

• destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 
in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
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• esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al loro trattamento; 

• diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

• se i dati non sono raccolti direttamente dalla persona, tutte le informazioni disponibili sulla 
loro origine; 

• esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché importanza e conseguenze previste di tale 
trattamento per la persona. (es.: se la persona ha associato un profilo di abitudini di 
donazione incrociando importo donazione con frequenza e campagna). 

Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR) 

La persona ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, la persona ha il diritto di ottenere 

l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) (articolo 17, GDPR) 

La persona ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano si ha l’obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, per uno dei seguenti motivi: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 

• è revocato il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento (es.: proprio legittimo interesse, adempimenti normativi o 
contrattuali); 

• ci si oppone al trattamento per fini di marketing e profilazione e non sussiste alcun motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è si è soggetti. 

Diritto di limitazione di trattamento (articolo 18, GDPR) 

• La persona ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali 
quando sussiste uno dei seguenti motivi: 

• la persona contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario che si ha per 
verificare l’esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito e la persona si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l’utilizzo; (es.: non intende che il trattamento sia svolto per fini di 
marketing ma solo per fini gestionali e amministrativi) 

• benché non si abbia più bisogno dei dati ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari alla persona per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

• la persona si è opposta al trattamento se il trattamento è basato su propri legittimi interessi, 
in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei propri motivi legittimi rispetto 
a quelli della persona. 

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 

(articolo 19, GDPR) 



 

La persona ha il diritto di richiedere che la rettifica o la cancellazione dei dati o limitazione del 

trattamento sia comunicata dalla società Titolare del Trattamento ad altri soggetti cui eventualmente i 

dati sono stati comunicati. Per Esempio potrebbe non ottemperare alla richiesta, se i mezzi da impiegare 

sono sproporzionati rispetto al diritto alla riservatezza invocato dalla persona. 

Diritto alla portabilità dei dati (“data portability”) (articolo 20, GDPR) 

Questo diritto permette alla persona di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un soggetto che sottopone i suoi dati a 

trattamento e ha il diritto di voler trasmettere tali dati a un soggetto per uso di quest’ultimo senza 

impedimenti da parte del soggetto cui li ha forniti. Questo diritto può essere esercitato nei seguenti casi: 

• il trattamento è basato sul consenso o su di un contratto o su misure precontrattuali richieste 
dalla stessa persona e, contemporaneamente 

• il trattamento sia svolto con mezzi automatizzati. 

• La persona ha il diritto di ottenere che i suoi dati siano trasferiti direttamente da un soggetto 
all’altro (da quello cui li ha conferiti a quello cui vuole siano trasmessi), se tecnicamente 
possibile. 

Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR) 

La persona ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati per il perseguimento del legittimo interesse 

della società Titolare del Trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali della persona che richiedono la protezione dei dati personali, anche a fini di profilazione. 

Se i dati personali sono trattati per finalità di marketing, la persona ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale attività di marketing. 

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (articolo 22, 

GDPR) 

La persona ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in 

modo analogo significativamente sulla sua persona. In particolare, ha il diritto di opporsi alla profilazione 

cui è sottoposto attraverso processi automatizzati. 

Non si può esercitare questo diritto se la decisione: 

• è necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto; 

• è autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui si è soggetti, che precisa anche 
misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi della persona; 

• si basa sul consenso esplicito. 



 
 
 
 

Conservazione Dei Dati  

I dati saranno mantenuti nei nostri archivi (art. 4, comma 6, GDPR: “qualsiasi insieme strutturato di dati 

personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia 

centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico”) secondo criteri variabili in 

funzione della categoria del dato, della natura del trattamento e delle finalità del trattamento medesimo. I 

criteri o il limite preciso di conservazione sono descritti nelle informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, 

GDPR all’atto del conferimento dei dati personali. Ad ogni modo in linea generale, i dati personali trattati 

verranno conservati fino al raggiungimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, fermo restando 

obblighi di natura contabile/fiscali e qualsiasi ulteriore obbligo di legge. 

In linea di principio, valgono le seguenti valutazioni che la società Titolare del Trattamento ha stabilito 

circa il criterio di conservazione dei dati: 

• I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale in essere e per i successivi dieci anni. I dati dei potenziali clienti saranno 
trattati per un periodo massimo di due anni; 

• Le immagini registrate sono conservate e accessibili agli autorizzati, nel pieno rispetto di 
quanto disposto dal Provvedimento videosorveglianza, per un periodo non superiore a 48 ore; 

• I dati identificativi e di contatto dei visitatori esterni, contenuti all’interno del modulo 
“Autodichiarazione visitatori per ingresso in Salerno Trasporti” saranno conservati per un 
periodo non superiore a 21 giorni. 

• Per i dati raccolti nel form “Lavora con noi” del sito internet della società Titolare del 
Trattamento e conservati nel server di posta elettronica, nonché per la presentazione a mano 
dei CV: I dati saranno conservati per un periodo non superiore ai sei mesi dall’invio della mail 
di risposta contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

• Per i dati raccolti nel form “Contatti” del sito internet della società Titolare del Trattamento 
e conservati nel server di posta elettronica, i dati verranno conservati fino all’espletamento 
del servizio richiesto e non più tardi di 48 ore dalla risposta; 

• I dati dell’indirizzo IP vengono conservati per 24 ore esclusivamente dal Responsabile Esterno 
al termine del quale, i dati sono definitivamente cancellati dai loro server. 
 

Responsabili Del Trattamento 

I Vostri dati personali possono essere trattati, sia manualmente sia elettronicamente o telematicamente, 

direttamente dalla società Titolare del Trattamento e da soggetti terzi che, dotati di esperienza, capacità 

tecniche, professionalità ed affidabilità, svolgono operazioni di trattamento per conto della nostra 

Organizzazione, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza delle informazioni e da noi costantemente 

controllati nel loro operato. Il responsabile del trattamento è “la persona fisica o giuridica, l’autorità 



 

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 

4, comma 8, GDPR) ed è vincolato dalla nostra Organizzazione contrattualmente, con definizione dei limiti 

di operatività sui dati, dei dati che può trattare e delle categorie di interessati cui sono riferiti, e con il 

divieto di farne uso differente rispetto all’incarico affidato. Il Responsabile nominato può avvalersi di altri 

responsabili (c.d. Sub-Responsabili), dietro autorizzazione scritta del Titolare del Trattamento, i quali sono 

vincolati contrattualmente dal responsabile nominato direttamente dalla Salerno Trasporti e che 

garantiscono lo stesso livello di sicurezza e della riservatezza delle informazioni in possesso. Ad ogni modo 

le responsabilità degli ulteriori Responsabili Nominati (c.d. Sub-Responsabili) ricadono sul primo 

responsabile nominato. 

L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento (e, se del caso, dei responsabili nominati 

dal primo responsabile,) può essere richiesto contattando il nostro DPO agli indirizzi e-mail indicati 

all’inizio di questo documento. 

 

Soggetti Terzi A Cui Sono Stati Comunicati I Vostri Dati 

I Vostri dati potranno essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, in 

base alle finalità e/o in ottemperanza a norme di legge e regolamenti che ne dispongono la comunicazione, 

nonché ad organi di controllo. Ad esempio, saranno messi a disposizione dei consulenti fiscali i dati relativi 

a clienti/fornitori per permetterci di ottemperare agli obblighi in materia contabile e fiscale. 

 

Mappatura e Registri del Trattamento 

La nostra Organizzazione ha individuato la c.d. “Mappatura dei Trattamenti” ovvero i trattamenti che si 

attuano presso la Salerno Trasporti S.r.l. e per ognuno dei quali, sono stati individuati i relativi processi, 

sono stati considerati i rischi che il trattamento possa creare sui diritti e le libertà degli interessati e 

redatti i Registri del Trattamento. 

Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: 

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare 

del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile 

della protezione dei dati; 

b) le finalità del trattamento; 



 

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di 

paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, 

compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui 

al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; 

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 

all’articolo 32, paragrafo 1. 

Ogni trattamento rispecchia i dettami dell’art.25 del GDPR ovvero i principi della “Privacy by Design e By 

Default”, infatti nel momento in cui l’Organizzazione si appresta ad effettuare un “nuovo trattamento” 

(utilizzo di un nuovo sito internet, utilizzo di una nuova app, utilizzo di un sistema di videosorveglianza 

ecc.) prima che quest’ultimo venga messo in atto, provvederà ad analizzare il nuovo trattamento. Partendo 

dal progetto, ovvero da che cosa si intende realizzare, verifica l’eventuale impatto che potrebbe avere il 

nuovo trattamento sulla protezione dei dati personali, effettuando un’analisi del rischio, individuando e 

valutando tutti i possibili rischi che potrebbero scaturire dal nuovo trattamento, e indicare allo stesso 

tempo le misure previste per mitigare/eliminare il rischio e laddove i dati fossero trattati attraverso dei 

software, prevederle all’interno del software stesso. Sulla base della valutazione del rischio, l’azienda 

provvederà anche alla redazione della DPIA laddove il trattamento dovesse risultare ad alto rischio. Saranno 

individuati gli incaricati al trattamento ed eventuali nuovi Responsabili del Trattamento Esterno, 

provvederà al loro incarico formale attraverso rispettivamente la redazione della lettera di nomina a 

persona incaricata e del Contratto di nomina a Responsabile del Trattamento. Saranno poi valutate le 

procedure da seguire in caso di eventuale Data Breach, e quella relativa in caso di richiesta di esercitare i 

propri diritti da parte degli interessati. L’azienda relativamente alla “Privacy By Default” assolve a tale 

principio acquisendo in maniera predefinita, soltanto quei dati necessari per lo svolgimento della propria 

attività, ed in base alla finalità richiesta dal tipo di trattamento. 

 

 

 



 

I Cookies  

I cookie svolgono molte funzioni diverse tra loro, come permettere di spostarsi in modo efficiente tra le 

pagine del nostro sito internet, memorizzare le preferenze dell'utente e in generale migliorare l'esperienza 

d'uso di un sito web. I cookie rendono più facile e semplice l'interazione tra l'utente e il sito web. Se un sito 

web non utilizza i cookie, ogni volta che l'utente passa a una diversa pagina del sito verrà considerato come 

un nuovo utente. I nomi e i tipi specifici di cookie usati possono cambiare nel tempo. Per aiutarti a 

comprendere meglio tali tecnologie, di seguito sono riportati alcuni termini con le relative definizioni: 

Cookie strettamente necessari (cookie tecnici). Alcuni cookie sono strettamente necessari per consentire 

all'utente di spostarsi nel sito web e utilizzarne le funzioni. Senza questi cookie, non siamo in grado di 

offrire alcune funzionalità, come l'accesso automatico ai nostri servizi. Questi cookie sono essenziali per il 

corretto funzionamento di alcune aree del Sito. Per questo motivo, i cookie tecnici vengono sempre 

utilizzati nel Sito indipendentemente dalle preferenze dell’utente. In particolare, il Sito utilizza il seguente 

cookie tecnico di sessione: ASP.NET_SessionId (durata sessione di navigazione); contiene informazioni sulla 

sessione del browser e permette agli utenti di utilizzare il Sito.  

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma l’utente normalmente può modificare 

le impostazioni per disabilitare tale funzione. È possibile bloccare tutte le tipologie di cookie, oppure 

accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del 

browser permettono di evitare di ricevere cookie e altre tecnologie di tracciamento utente, e come 

ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile 

consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser. 

Il blocco dei cookies può ridurre la funzionalità di alcuni siti o impedirne l'accesso, a seconda delle opzioni 

scelte a livello di browser. È anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e 

seguire le istruzioni: 

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-

63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 



 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Da dispositivo mobile: 

Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Per ulteriori informazioni su come disattivare i cookies, recarsi alla pagina dedicata al seguente indirizzo 

www.aboutcookies.org 
Per conoscere la nostra politica sui cookies e le politiche cookies di terze parti, invitiamo a leggere 

l’informativa estesa collegandosi al sito internet www.salernotrasporti.it alla sezione Privacy. 

Dati Di Navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 

normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di 

comunicazione 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 possono rientrare per esempio, gli indirizzi 

IP e i nomi di 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. 

Tali dati sono resi anonimi e vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. Questi dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 

La Sicurezza Dei Vostri Dati Personali 

La Salerno Trasporti S.r.l. adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la 

riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei Vostri dati personali. Così come stabilito dai 



 

disposti normativi che disciplinano la sicurezza dei dati personali, sono messi a punto accorgimenti tecnici, 

logistici e organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, 

alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati che Vi riguardano. 

In particolare, abbiamo messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio che potrebbe inficiare i diritti e le libertà, ivi compresa la riservatezza e la 

confidenzialità, delle persone. Adotta criteri di sicurezza che comprendono, tra gli altri: 

• la “pseudonimizzazione” (art. 4, comma 5, GDPR: “il trattamento dei dati personali in modo 
tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza 
l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano 
conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire 
che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”) e 
la cifratura dei dati laddove previsto 

• sistemi che permanentemente salvaguardano la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento 

• sistemi atti a ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in 
caso di incidente fisico o tecnico 

• procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Analoghe misure preventive di sicurezza sono adottate dai soggetti terzi (responsabili del trattamento) cui 

l’Organizzazione ha affidato operazioni di trattamento dei Vostri dati per proprio conto. 

 

La presente privacy policy è consultabile collegandosi al sito internet www.salernotrasporti.it alla sezione 

Privacy.  

Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti. 

 

Aggiornamento del 29/12/2020        La Direzione

  

 

http://www.salernotrasporti.it/

