ALLEGATO 1 CONTRATTO CAR SHARING PADOVA

INFORMAZIONI TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13, 23 E 26 DEL DLGS. 30.6.2003
N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Gentile Utente, ai sensi del DLgs. n.196/2003 e relativamente ai dati personali (di seguito “dati”) da Lei forniti attraverso
i canali web o cartacei a seguito dell’iscrizione al servizio, La informiamo che:
1. i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali;
2. il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai
rapporti contrattuali medesimi;
3. il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti
rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
4. ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero ai terzi espressamente autorizzati al solo scopo della corretta erogazione del servizio
o al fine di tutela/recupero del credito a:
a) service tecnologici ed informatici;
b) servizi di call center;
c) società di factoring;
d) istituti di credito;
e) società di recupero crediti;
f) società di informazioni commerciali e analisi di affidabilità finanziaria;
g) professionisti e consulenti;
5. ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere utilizzati e/o comunicati in Italia e/o all’estero al solo fine del recupero del veicolo in avaria o utilizzato in modalità non
previste dal contratto (ad es. al di fuori del periodo prenotato), a:
a) terzi per il recupero del veicolo in avaria o incidentato
b) a incaricati e/o terzi per la verifica della posizione del veicolo e solo ai fini di garantire la sicurezza del cliente o la
verifica di comportamenti illeciti o fraudolenti
c) a terzi muniti di autorizzazione specifica nel caso di sospetto di comportamenti illeciti o fraudolenti
6. in caso di allarme generato dal veicolo o richiesta di supporto comunicata dal cliente, gli operatori incaricati potranno verificare la posizione del veicolo per garantire l’assistenza richiesta dal cliente o il recupero del veicolo; il dato
non verrà storicizzato e non verrà diffuso se non per le finalità previste dalla legge
Inoltre potranno averne conoscenza tutti gli incaricati al trattamento (nominati ai fini di legge) secondo il loro profilo di
autorizzazione ed eventuali responsabili. La scrivente Società si premunirà di far garantire la massima riservatezza dai
terzi su indicati, e di far trattare i dati solo per le finalità strettamente necessarie. I dati verranno trattati per tutta la
durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge
nonché per future finalità commerciali; relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’art.7 del
DLgs. n.196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
Titolare del trattamento dei dati
APS Holding Spa
Via Salboro 22/b – 35124 Padova
Tel: + 39 049 5660162 Fax + 39 049 5660143
email: info@apsholding.it
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