
1. PREMESSA

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO 
DEI DATI

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi “Regolamento”), si 
rende la presente informativa a tutti coloro che usufruiscono dei servizi prestati dalle Società del GRUPPO 
BRESCIA MOBILITÀ nell’ambito dell’utilizzo dell’applicazione BresciAPP!

Nell’ambito dell’utilizzo dell’applicazione BresciAPP!, le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ trattano 
tutti i dati personali necessari alla prestazione dei servizi richiesti o comunque all’adempimento del rapporto 
tra le parti, quali ad esempio

a) dati identificatori del dispositivo utilizzato dall’interessato (log, IP, user agent… ),
b) dati personali comuni spontaneamente conferiti dall’interessato (nome, cognome, indirizzo email, targa 
dell’autovettura, n. card BiciMia…).
c) dati di localizzazione

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), base giuridica del trattamento è da ravvisarsi
- nel Legittimo interesse del Titolare a rendere sicuro e fruibile il servizio richiesto dall’interessato,
- nell’esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali legate alla prestazione di un servizio richiesto 
dall’interessato.

Nel caso di cui al punto c) base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso dell’interessato, 
ovvero dall’autorizzazione fornita dallo stesso, attraverso la scelta dell’opzione “Consenti”, “Consenti una 
sola volta” o “consenti quando utilizzi l’APP”, effettuata al primo utilizzo dell’Applicazione.
In ogni momento l’utente può comunque attivare/disattivare le impostazioni di geo-localizzazione 
accedendo alle impostazioni privacy del proprio dispositivo: Android: App BresciAPP!, Autorizzazioni App, 
Posizione; iOS: Privacy, Localizzazione, BresciAPP!.

Il conferimento dei dati personali sopraelencati è facoltativo, ma il mancato conferimento potrebbe 
compromettere la possibilità di erogare il servizio richiesto o di instaurare il rapporto contrattuale in corso 
di definizione.

Le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ hanno definito un accordo quali contitolari del trattamento, 
al fine di semplificare all’utenza il rapporto con le diverse Società, evitando di richiedere ripetutamente i 
medesimi dati.

Sono pertanto contitolari del trattamento le società:
• BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. IVA 02246660985;
• BRESCIA TRASPORTI S.P.A. con sede in Via San Donino, 30 – 25128 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03513620173;
• METRO BRESCIA Società a responsabilità limitata, con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. 
e P. I.V.A. 03368590984;
Per ogni necessità in materia di tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti riconosciuti 
all’interessato dalla vigente normativa, fare riferimento a dpogruppobsm@bresciamobilita.it.
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4. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Le società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ conservano i dati personali e altre informazioni (ad esempio i 
dati contabili relativi all’acquisto di biglietti) per il tempo necessario a fornire i servizi richiesti dagli interessati, 
per consentire agli interessati di utilizzare la presente applicazione, per conformarsi alle leggi applicabili e 
per risolvere le controversie con eventuali parti. Di conseguenza, i dati vengono eliminati non appena non 
sono più necessari agli scopi di cui sopra.

I criteri utilizzati per definire la durata del trattamento si basano sugli obblighi di conservazione sanciti da 
leggi e regolamenti vigenti e dai requisiti operativi della presente applicazione, quali la manutenzione degli 
account, la gestione dei rapporti con gli utenti e la replica all’invocazione di diritti, alla presentazione di 
reclami e alle richieste provenienti da forze dell’ordine o autorità competenti.

Nel caso di domande su uno specifico periodo di conservazione per determinati tipi di dati personali trattati, 
gli interessati possono contattare le società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ tramite posta elettronica, 
inviando una mail a dpogruppobsm@bresciamobilita.it.

L’interessato può avvalersi di tutti i diritti stabiliti dalla normativa di riferimento, e più precisamente può 
chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del 
trattamento, revocare il consenso fornito o opporsi al trattamento stesso, compatibilmente con il rispetto 
degli obblighi di legge cui le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ devono sottostare.

Allo stesso modo l’interessato può avvalersi del diritto alla portabilità dei suoi dati ed a proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la privacy).

I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività 
connesse e strumentali al trattamento degli stessi e alle Autorità competenti in assolvimento di obblighi di 
Legge.

In particolare, in occasione dell’erogazione dei servizi, i dati potrebbero essere condivisi con soggetti che 
agiscono per conto delle società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ in qualità di Responsabili esterni del 
Trattamento Dati, oppure diversamente coinvolti nella transazione, tra cui ad esempio:

• Fornitori di Hosting
• Fornitori di servizi IT
• Fornitori di servizi di pagamento.
Non è prevista la diffusione dei dati personali su larga scala o comunque per utilizzi non immediatamente 
connessi con la finalità per cui i dati sono forniti.

Non è prevista la diffusione dei dati al di fuori dell’Unione Europea.


