CARROZZERIA & AUTO USATE di DAL BO’ GIORGIO
VIA CAL LONGA 9/B
31028 VAZZOLA (TV)
c.f.:DLBGRG65M12C957X P.I.:02253320267
Tel. 0438.441677
Mail: carrozzeria.dalbo@tiscali.it
P.E.C.: carrozzeria.dalbo@pec.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Interessato
la presente viene resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) relativo protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
CATEGORIE DI DATI:
La Carrozzeria & Auto Usate di Dal Bò Giorgio tratterà i Suoi dati personali quali:
 Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio, recapiti (telefono, mail, P.E.C.)
 Dati bancari e/o di pagamento; dati fiscali
 In taluni casi delega dell’interessato per la riscossione del credito (Accordo ANIA/OO.AA. –
Allegato n. 4 – Ed. 4/99)

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
I Suoi dati personali saranno trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR, per
le seguenti Finalità di Servizio:
 Eseguire riparazioni derivanti da Suo incarico verbale o scritto oppure rispondere,
prima e dopo l’esecuzione del lavoro, a Sue specifiche richieste
 Adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,
normative comunitarie e/o extracomunitarie
 Gestire l’eventuale contenzioso
In questi ambiti il Trattamento è necessario per perseguire le citate finalità.
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per
le seguenti Finalità di Marketing:
 Svolgimento di attività di marketing e promozionali di servizi del Titolare,
comunicazioni commerciali, sia con mezzi automatizzati senza l’intervento
dell’operatore (es. e-mail, sms, fax, ecc.) che tradizionali (posta, telefono).
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali di cui la Carrozzeria & Auto Usate di Dal Bò Giorgio è in possesso sono raccolti
direttamente presso l’interessato per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in
corso, sia verbalmente direttamente o tramite terzi. I dati verranno trattati in forma scritta e/o
supporto magnetico, elettronico, informatico o telematico.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per
l’azienda di dare esecuzione ai lavori o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare e responsabile del trattamento della Carrozzeria & Auto Usate di Dal Bò Giorgio è il titolare
Dal Bò Giorgio presso la sede dell’Azienda a Vazzola (TV) Via Cal Longa n. 9/b.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati verranno messi a disposizione esclusivamente a:
- Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge
- Soggetti che hanno necessità di accedere ai vostri dati per finalità ausiliarie (istituti di
Credito, Istituti di Previdenza)
- Soggetti terzi: società di Assicurazione, studi peritali, nei limiti necessari allo svolgimento del
loro incarico presso la nostra carrozzeria. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per
conto della nostra azienda, saranno designati come responsabili del trattamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti sono trattati nel principio di limitazione della conservazione ed in adempimento degli
obblighi di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. di opporsi alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail
all’indirizzo carrozzeria.dalbo@tiscali.it oppure carrozzeria.dalbo@pec.it

