INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 RELATIVO
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, i dati personali forniti, per la stipula del contratto di noleggio e/o manutenzione nonché per
l’esecuzione di misure precontrattuali con la Ditta Individuale di Bruno Palatini, con sede in San Vito di
Cadore al Corso Italia n. 54, p.e.c. palatinibruno@postacerta.net, nell’esercizio dell’attività denominata
Noleggio Palatini e P.Iva 00675430250 (di seguito Ditta), il cui mancato conferimento impedisce il
perfezionarsi del contratto stesso, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e
degli obblighi di riservatezza. Inoltre, si informa di quanto segue:
1. Titolare del Trattamento e Responsabili del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento è la Ditta Individuale di Bruno Palatini, con sede in San Vito di Cadore al Corso
Italia n. 52, p.e.c. palatinibruno@postacerta.net (di seguito Titolare del trattamento). Un elenco completo ed
aggiornato degli incaricati interni e dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28
GDPR, per quanto concerne il trattamento effettuato dal Titolare del trattamento, è disponibile
presso la sede legale del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento garantisce tutte le misure
tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela
dei diritti dell'interessato.
2. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli obblighi contrattuali e/o precontrattuali
di cui al contratto di noleggio e/o
manutenzione nonché all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, come gli obblighi
fiscali e contabili.
2.2 Inoltre, e solo dove sarà indicato il consenso esplicito e specifico, i dati di contatto saranno utilizzati per
la trasmissione di newsletter e comunicazioni di marketing, incluse proposte commerciali, tramite l’invio di
e-mail, SMS o messaggistica istantanea su prodotti e servizi offerti.
Tali dati sono conservati fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e alla volontà
di questi di rinunciare alla ricezione della newsletter. Questo trattamento è basato sul consenso
dell'interessato, ai sensi dell'Art. 6 GDPR, ed è possibile revocare il consenso in qualsiasi momento inviando
un'e-mail tramite l'indirizzo e-mail di contatto fornito nella sezione 1 della presente informativa.
3. Modalità del trattamento e conservazione.
Il trattamento potrà essere svolto sia a mezzo di strumenti cartacei che elettronici, in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. Inoltre, nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati nonché per l’adempimento di quanto previsto da specifici obblighi di legge.
4. Ambito di Comunicazione e diffusione
I dati personali non verranno mai comunicati né diffusi a soggetti terzi senza esplicito consenso. Tuttavia i
dati personali possono essere comunicati, al fine della corretta e completa esecuzione degli obblighi
contrattuali e/o precontrattuali di cui al contratto di noleggio e/o manutenzione, a tutti quei soggetti pubblici
e privati cui la comunicazione sia strettamente necessaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria;
- soggetti specificamente incaricati dai titolari e/o responsabili del trattamento interni ed esterni, individuati
per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte;
- istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali alle finalità sopra elencate.
5. Trasferimento dei dati personali all’estero
I dati personali non verranno mai trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi se non per il
corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e/o precontrattuali di cui al contratto di noleggio
e/o manutenzione nonché all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

6. Categorie particolari di dati personali
I dati conferiti ai titolari del trattamento che sono qualificabili come “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR, e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”, potranno essere trattati al solo fine del corretto ed esatto
adempimento degli obblighi contrattuali e/o
precontrattuali di cui al contratto di noleggio e/o manutenzione nonché all’adempimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tali categorie particolari di dati personali non potranno essere
raccolti e conseguentemente trattati senza il previo specifico consenso informato acquisito per iscritto
dell’interessato.
7. Processo decisionale automatizzato e profilazione dei dati.
I dati personali non sono sottoposti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
8. Diritti dell’interessato
Si informa l’interessato che lo stesso potrà esercitare in ogni momento, a mezzo di richiesta comunicata con
raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata inoltrata ai recapiti indicati al punto 1 della
presente informativa, i diritti riconosciuti dal GDPR ai sensi degli artt. 15 – 22 tra i quali:
- chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine
razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti sopra esposti qualsiasi comunicazione potrà essere inviata a
:
Noleggio Palatini di Palatini Bruno C.so Italia 54 32046 San Vito di Cadore (BL) Italia
Indirizzo e-mail del Titolare del trattamento dati personali : info@noleggioscipalatini.com

