
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO INFORMATIVA - IPOTESI DI TESTO 
Informativa su base contrattuale, non consenso 

*Queste informative devono considerarsi obbligatorie per la registrazione al sito e ai portali di Arriva Italia S.r.l. 
Finalità 1* 
Registrazione e accesso alla piattaforma  
(base contrattuale, no consenso) a tutti i servizi.  
 
Finalità 2* 
Servizio mobile ticketing servizi tpl, biglietto 
nominativo o non nominativo associato al tuo 
telefono mobile mediante app Arriva MyPay. 
Pagamento Sisal-pay e carta credito su motore 
Mycero.  (consenso informato 1) 
 
Finalità 3* 
Ticketing commerciale (no TPL) biglietto nominativo 
con prenotazione posto obbligatoria. Biglietto su 
telefono mobile o via e-mail (stampabile). 
Pagamento SisalPay e carta credito. (consenso 
informato 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa piattaforma offre la possibilità di 
organizzare il proprio percorso a bordo dei bus del 
gruppo Arriva Italia S.r.l., acquistare i titoli di 
viaggio, leggere le ultime notizie e scoprire le più 
recenti promozioni. Mediante unica registrazione, 
potrai accedere a tutti i siti informativi e alla 
piattaforma e-commerce. 
Titolare del trattamento è Arriva Italia S.r.l., anche 
tramite soggetti autorizzati, responsabili e sub-
responsabili, come da Privacy Policy consultabile 
sul sito www.arriva.it alla sezione dedicata. 
Accedendo o utilizzando la piattaforma, l'utente 
conferma di aver letto, compreso e accettato i 
Termini e le Condizioni di registrazione e accesso a 
tutti i servizi. Il consenso dell’utente è registrato 
nell’apposita sezione. Sarà sempre possibile per 
l'utente recedere dai consensi sottoscritti nella 
propria pagina del profilo individuale, tramite il 
menu di consultazione. 
L’Utilizzo dei dati personali dell’utente ha la finalità 
di gestire i servizi richiesti e le offerte 
promozionali, fornire aggiornamenti in ordine agli 
stessi e permettere ai responsabili di processare i 
pagamenti mediante app Arriva MyPay, 
pagamento Sisal-pay e carta credito su motore 
Mycero. Per l’acquisto sulle tratte commerciali, il 
biglietto ha valore nominativo con prenotazione 
posto obbligatoria. Negando il consenso, non si 
potrà procedere con la profilazione e l’acquisto. 
Ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) Reg. UE 2016/679 
dichiaro di aver preso visione della presente 
Informativa ed esprimo liberamente il consenso al 
trattamento dei miei dati personali, anche 
mediante elaborazioni elettroniche, da parte del 
Titolare per finalità specificate. 

(Completa il profilo con le tue informazioni personali. Ci aiuterai a migliorare i nostri servizi) 
*(Servizi da attivare – facoltativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalità 4* 
invio notifiche stato del servizio associato ai servizi 
che tu mi segnali in uso. (Consenso informato 3 al 

Per fornire il consenso all’invio di notifiche relative 
i servizi di infomobilità associati alle tratte 
maggiormente in uso selezionate dall’utente, per 
ricevere informazioni specifiche sulla base dei 
comportamenti di acquisto e di navigazione sulla 
piattaforma e per l’utilizzo dei dati di acquisto dei 
titoli di viaggio, per analisi dei dati e finalità di 
proposte commerciali personalizzate. 
 
(consenso SI / NO) 
Voglio ricevere gratuitamente notifiche, 
informazioni e approfondimenti sui servizi Arriva 



momento della compilazione del campo 
facoltativo)  

Italia S.r.l. e sulle aziende collegate in base alle mie 
abitudini di spostamento, di navigazione e di 
analisi dei dati. 

Finalità 5* 
proposte commerciali personalizzate sulla base 
delle informazioni associate al tuo profilo-
Profilazione Marketing. (Consenso informato 4 al 
momento della registrazione/conferma rinnovo 
dati profilo). 

(consenso SI / NO) 
Voglio ricevere gratuitamente notifiche relative la 
profilazione della clientela, comportamenti ed 
abitudini di consumo in modo da migliorare i 
servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze ed 
indirizzare le proposte commerciali di interesse 

Finalità 6* 
utilizzo dei dati di acquisto dei titoli di viaggio 
effettuati sul mobile ticketing e commerciale per 
finalità di proposte commerciali personalizzate. 

(consenso SI / NO) 
Acconsento all’utilizzo dei dati di acquisto dei titoli 
di viaggio per finalità di proposte commerciali 
personalizzate 

Finalità 7* 
gestione abbonamento (Consenso informato a 
parte per acquisizione dati da MyCicero - portale 
abbonamenti) 

(consenso SI / NO) 
Voglio ricevere gratuitamente informazioni 
sull'acquisto e il rinnovo del mio abbonamento 

 
 
 
 
 
 
Finalità 8* 
Newsletter (consenso raccolto al momento della 
registrazione e in qualsivoglia momento decida 
autonomamente di iscriversi al servizio di 
newsletter) 

Per ricevere via e-mail tutte le notizie di Arriva 
Italia S.r.l. e delle aziende collegate su 
abbonamenti, promozioni, servizi e modifiche di 
percorso delle nostre linee. Se vuoi essere 
aggiornato su particolari linee, selezionale qui 
sotto [menu a tendina] 
 
(consenso SI / NO) 
Voglio ricevere gratuitamente informazioni e 
approfondimenti sui servizi Arriva Italia S.r.l. e sulle 
aziende collegate (es: newsletter, promozioni, 
servizi e novità). 

Finalità 9* 
Invio di surveys finalizzate alla verifica del servizio di 
trasporto erogato e di eventuali migliorie o 
modifiche del servizio da parte dell’azienda 
(customer satisfaction e/o carta dei servizi) anche 
tramite soggetti terzi incaricati dall’azienda sulla 
base di obblighi contrattuali esistenti con la stazione 
appaltante 

(consenso SI / NO) 
Acconsento all’invio di informazioni, promozioni e 
comunicazioni commerciali di prodotti e servizi, 
nonché di indagini sul gradimento sulla qualità dei 
servizi ricevuti e di ricerche di mercato, anche con 
modalità automatizzate (es. tramite telefono, SMS, 
MMS, fax, posta elettronica ed applicazioni Web) 

 

 

ULTERIORI MESSAGGI - DA VERIFICARE 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO IPOTESI DI INFORMATIVA 
Cookies Il Portale utilizza cookie per migliorare il 

funzionamento e monitorare le prestazioni, con 
strumenti esterni che consentono di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze, 
Per continuare, è necessario autorizzare i cookie, 
cliccando sul pulsante ACCONSENTO. Se non 
desideri autorizzare l'utilizzo di tutti o una parte 
dei cookie, oppure se desideri approfondire 
l'argomento, consulta la Cookie Policy - Privacy 



Policy, consultabile sul sito www.arriva.it alla 
sezione dedicata. 

Oggetti smarriti I dati inseriti nella presente pagina saranno trattati 
per le sole finalità richieste. Accettando la presente 
informativa il Titolare prenderà in carico la 
richiesta. In assenza di tale consenso non sarà 
possibile dare seguito alle obbligazioni 
contrattualmente assunte. 

 

 


