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La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR) 

agli utenti (c.d. Interessati) che accedono al servizio hotspot denominato WiFi_ADM ed è 

relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.   

RIFERIMENTI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda AUTOSTAZIONI DI MILANO S.r.l.,  

contattabile presso la sede legale in via Cavallotti 62 - 26900 Lodi (LO) oppure all’indirizzo e-

mail info@autostazionidimilano.it 

Il Responsabile Protezione Dati, ai quali gli Utenti del servizio possono rivolgersi per ogni 

informazione in materia di protezione dei dati personali ed esercizio dei propri diritti è reperibile 

all’indirizzo e-mail info@autostazionidimilano.it  

DATI RACCOLTI 

I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato o forniti 

automaticamente. 

I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati personali che siano forniti al Titolare 

del Trattamento con qualsiasi modalità, direttamente dall'interessato. In particolare possono 

essere raccolti e trattati i seguenti dati personali: 

nome, cognome, indirizzo email, numero di cellulare, identificativo social. 

I dati raccolti automaticamente sono i dati di navigazione: 

• indirizzi IP e MAC e porta di sorgente e di destinazione 

Con riferimento alle funzionalità che richiedono il collegamento in rete, il cliente prende atto e 

accetta l’esistenza del registro elettronico del funzionamento del Servizio (il Log). Il contenuto 

del Log ha il carattere della riservatezza assoluta e potrà essere esibito solo ed esclusivamente su 

richiesta delle Autorità competenti, al fine di identificare con certezza la provenienza della 

connessione Wi-Fi. 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati elencati nella sezione “Dati Raccolti” per le finalità descritte ha base 

giuridica contrattuale poiché è necessario per consentire all'utente di accedere al servizio. 
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Il consenso non é pertanto requisito necessario per legittimare il trattamento, come previsto dal 

comma b) del punto 1) art. 6 del RegUE 2016/679, che riportiamo di seguito per semplicità di 

lettura ”il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;” 

NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO DATI PERSONALI E CONSEGUENZE 

DELL’EVENTUALE RIFIUTO 

Come sopra riportato, il conferimento dei dati è necessario per raggiungere le finalità contrattuali 

e per adempiere agli obblighi normativi: l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar 

luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

Il Titolare del Trattamento non comunicherà dati personali degli Interessati per finalità 

commerciali e/o di marketing senza esplicito e separato consenso. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, come di seguito 

descritte. 

Utilizziamo i dati forniti dagli interessati per: 

1. Indirizzi IP e MAC, log dei dati di accesso al servizio: per soli fini di indagine 

giudiziarie. Tali dati verranno rilasciati solamente alla Polizia Postale su loro esplicita 

richiesta. 

2. Indirizzo e-mail: necessario per ottenere, tramite meccanismo di conferma l’accesso e 

autenticazione al servizio. 

È in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello spazio UE. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei 

dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda 

obblighi di archiviazione. 

Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sito di erogazione del servizio della società 

Autostazioni di Milano, da personale o collaboratori esterni debitamente designati quali 
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responsabili del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento e degli Incaricati 

al trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo 

email info@autostazionidimilano.it 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del RegUE 2016/679 l’interessato ha il diritto di ottenere da 

Autostazioni di Milano 

1. l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei propri dati; 

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

3. l'accesso ai propri dati e cioè la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano; 

4. la limitazione del trattamento, 

5. la portabilità del dato, cioè il diritto di ricevere in formato strutturato i dati personali che 

lo riguardano; 

6. diritto di reclamo all'Autorità di controllo. 

Infine l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare 

l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di 

invio di materiale pubblicitario commerciale o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno 

essere inviate via e-mail all’indirizzo info@autostazionidimilano.it 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

Autostazioni di Milano si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la 

presente Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal 

Garante per la Protezione dei dati personali. 

Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante link 

alla pagina di Privacy Policy presente nel sito web e saranno comunicate direttamente agli 

interessati a mezzo e-mail. 
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