Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
si informa quanto segue.
1. Finalità del Trattamento e Base Giuridica. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo di
consentire al Titolare del trattamento (i.e. Liberty Lines s.p.a.), in qualità di soggetto esercente il
servizio pubblico di trasporto marittimo veloce passeggieri con le isole minori siciliane, di (i)
verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento Aziendale relativo al programma
Liberty Express necessari per il rilascio dell’abbonamento Carnet Liberty Express 30, in breve CLE30
[ossia: (i) titolarità di rapporto di lavoro subordinato presso le isole minori siciliane ovvero (ii)
l'appartenenza alle FF.OO. (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Capitaneria di Porto,
Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale) ovvero al Servizio 118 con sede di lavoro
presso le isole minori siciliane], nonché (ii) di verificare, successivamente all’emissione, la legittima
fruizione del medesimo abbonamento, rilasciato per l’uso esclusivo del richiedente e munito di foto
identificativa del titolare.
La base giuridica del trattamento è il consenso da lei liberamente prestato a seguito della lettura della
presente informativa. Il consenso è liberamente revocabile in ogni momento.
2. Modalità del Trattamento. Il trattamento, cui afferisce la presente informativa, consiste
nell’attività di raccolta e conservazione dei dati inseriti (generalità del richiedente) nel format
contenuto all’interno della sezione del sito istituzionale del Titolare dedicata al Programma Liberty
Express (PLE), nonché dei dati contenuti nei documenti di corredo (comprovanti i requisiti sopra
cennati), che, in formato digitale, dovranno essere allegati alla richiesta di emissione del CLE30 e
saranno successivamente conservati dal Titolare in conformità alle previsioni di legge.
I dati oggetto di trattamento sono dati comuni.
Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente con l'ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche
e procedure coerenti con le finalità sopra indicate e nel rispetto del Regolamento, compresi i profili
di confidenzialità e riservatezza, nonché l’adozione di opportune misure e cautele idonee a garantire
la sicurezza dei dati trattati ed evitare il rischio di perdita, accessi non autorizzati, usi illeciti e
diffusioni non autorizzate.
3. Conservazione dei dati. I dati conferiti verranno conservati secondo modalità conformi alle
prescrizioni della normativa vigente e che ne garantiscano la sicurezza, la riservatezza e l’integrità.
All’uopo, il Titolare del trattamento adotta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del
Regolamento UE 679/2016, tutte le opportune misure tecniche ed organizzative idonee al
raggiungimento di standard di garanzia tali da garantire la piena ed efficace tutela dei diritti e delle
libertà dei soggetti interessati dal trattamento.
La conservazione dei dati raccolti avverrà fino alla scadenza del periodo di validità dell’abbonamento
CLE30 e sarà, quindi, medio tempore mantenuta in termini conformi alle finalità perseguite con il
trattamento dati, cui la presente afferisce.
Alla scadenza del periodo di validità dell’abbonamento, il Titolare del trattamento provvederà
immediatamente e senza ritardo alla cancellazione dei dati forniti. All’uopo il Titolare del trattamento
adotterà tutte le opportune misure tecniche ed organizzative, affinché sia garantita anche in questa
fase la sicurezza e la riservatezza dei dati oggetto di cancellazione.
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto
1 è da ritenersi necessario al fine dell’emissione dell’abbonamento CLE30 in quanto finalizzato alla
verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti in conformità alle indicazioni contenuto nel
Regolamento Aziendale afferente il Programma Liberty Express (c.d. PLE). L’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alla richiesta di emissione dell’abbonamento
CLE30.
5. Comunicazione e diffusione dei dati. I dati forniti non saranno oggetto di alcuna comunicazione
e/o diffusione a terzi. Tuttavia, su espressa richiesta delle competenti Autorità Pubbliche e dei

Soggetti abilitati per legge, potranno essere oggetto di comunicazione in conformità alle finalità dei
relativi provvedimenti di richiesta notificati/comunicati al Titolare del trattamento da parte delle
competenti Pubbliche Autorità.
6. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Liberty Lines spa (C.F.
01683020810 - P.ta IVA 01920660816), con sede in Trapani, Via Serraino Vulpitta n. 5, con i seguenti
dati di contatto: telefono: +39 0923/541081 – mail: info@libertylines.it – pec: libertylines@pec.it.
7. Responsabile della Protezione Dati (RPD). Il Titolare del trattamento ha designato un
Responsabile della Protezione Dati che potrà essere contatto ai seguenti recapiti: indirizzo mail:
privacy@libertylines.it – mobile + 39 334/6642242 – Telefono + 39 0923/541081.
8. Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, risulta titolare dei diritti di cui all’art. 15
e ss. del GDPR 2016/679 e precisamente il diritto di: (a) diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali (art. 15) ossia, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai dati stessi; (b) diritto di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica (art. 16) ossia, ottenere la rettifica e/o l’integrazione dei dati
personali inesatti che La riguardano; (c) diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione
degli stessi (art. 17) ossia, ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato
ritardo; (d) diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che la
riguarda (art. 18), ossia ottenere la conferma che il trattamento dei dati personali che La riguardano
sia limitato a quanto necessario ai fini della conservazione; (e) diritto alla portabilità dei dati (art.
20) ossia, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che La
riguardano; (f) diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21) ossia, opporsi in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati che La riguardano; (g)
diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22), ossia il diritto a non essere
sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei dati senza il Suo
consenso esplicito. (h) diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77), ossia diritto di
adire l’Autorità nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.
9. Modalità di esercizio dei diritti. I diritti di cui sopra possono essere esercitati mediante con
richiesta scritta (racc. A/R) inviata a Liberty Lines spa, all'indirizzo postale della sede legale (Trapani,
Via Serraino Vulpitta n. 5 – CAP 91100) o all’indirizzo mail privacy@libertylines.it.
10. Violazione dei dati (Data Breach). In caso di violazione dei dati personali – da intendersi quale
violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita,
la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati – in cui il rischio per i diritti e le libertà delle persone sia da considerare probabile
e/o elevato, il Titolare del trattamento provvederà alla notifica al Garante della Privacy senza ritardo
e comunque entro e non oltre 72 ore dando descrizione della natura della violazione dei dati, ivi
compresi il numero delle persone interessate e le categorie di dati interessati. Sarà inoltre indicato il
nome ed il recapito del RPD.

FORMULA DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati
nella suddetta informativa
▢ Do il consenso

▢ Nego il consenso

