Oggetto: Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali REG. UE 2016/679.
Spettabile Cliente
Ai sensi dell’art.13 e 14 (informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato o non) del Regolamento UE n.2016/679 (in
seguito GDPR) ed in relazione ai Vs. dati personali oggetto di trattamento da parte ns. ai fini della demolizione del veicolo fuori uso, La informiamo di
quanto segue:
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è: CESARANO CIRO S.R.L., con sede legale ed operativa in Via Antonio Fogazzaro n.18 – 20092 Cinisello Balsamo (MI),
contatti: e.mail info@cesaranociro.it tel 026125130 fax 0266011404.
Il Responsabile del Trattamento è: Di Vivo Rita. Contatti: e.mail info@cesaranociro.it tel 026125130 fax 0266011404.
1.1. Responsabile della Protezione dei dati (ai sensi dell’art.6 lettera b))
1.1.2. RPD / DPO Ing. Davide Bianchi. Contatti: email: dpo.cesaranocirosrl@gmail.com
2. Finalità del Trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali indicati al punto precedente, necessari per la fornitura del servizio richiesto dal Cliente alla ns.
Azienda (ai sensi dell’art. 13), avrà nello specifico le seguenti finalità:
1. Gestione della procedura di demolizione del veicolo fuori uso;
2. Adempimento alle norme di Pubblica Sicurezza;
3. Espletamento delle formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico;
4. Adempimento alle norme relative alla gestione rifiuti;
5. Adempimenti amministrativi.
3. Tipologia di dati raccolti
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità indicate al punto precedente sono:
1) Dati identificativi quali:
a) Cognome e nome o denominazione della società;
b) C.F. e/o P.IVA;
c)
Data di nascita, luogo di nascita, provincia;
d) Residenza o Sede Legale/operativa;
e) Dati del documento di identità;
f)
Dati del veicolo per il quale viene richiesta la demolizione;
2) Dati sensibili che possono derivare dalla Visura del veicolo preso il P.R.A. (come eventuali fermi amministrativi).
4. Modalità di trattamento
Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di mezzi cartacei, strumenti informatici e telematici idonei e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni posti dal Regolamento (UE) 2016/679, tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al proseguimento delle finalità di cui al punto
2.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto 2 nel rispetto della normativa vigente.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi Illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali, esclusivamente quelli identificativi, relativi al trattamento, dovranno essere trasmessi ai seguenti soggetti pubblici, in adempimento ad
obblighi di legge:
- P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
I dati personali, esclusivamente quelli identificativi, relativi al trattamento potranno essere comunicati a studi professionali esterni, che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica e organizzativa al fine di adempiere alla normativa fiscale nell’ambito della gestione di impresa. Tali soggetti,
nominati Responsabili del Trattamento, eseguono il trattamento sulla base di un contratto stipulato con il Titolare del Trattamento al fine di garantire il
rispetto del GDPR.
I dati identificativi del veicolo potranno essere comunicati, per finalità statistiche, ad Enti e soggetti terzi per il monitoraggio territoriale dei veicoli a fine
vita destinati a demolizione; di seguito indicati:
- UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri: Associazione delle Case automobilistiche estere che operano in Italia nella distribuzione e
commercializzazione di autovetture).
I dati personali acquisiti non verranno trasferiti ad un paese terzo.
6. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
L’eventuale, parziale o totale, comunicazione dei propri dati personali, comporterà l’impossibilità, da parte della nostra azienda, di erogare il servizio
richiesto dal Cliente.
7. Diritti dell’interessato
L’interessato del trattamento potrà esercitare, ove applicabile, i diritti stabiliti dagli artt. 15-21 quali: il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento.
L’interessato potrà esercitare il diritto di revocare il consenso espresso.
L’interessato potrà esercitare i propri diritti con apposita comunicazione al Titolare del Trattamento (utilizzando i contatti indicati al punto 1 della
presente informativa) che provvederà a rispondere nei termini previsti dal GDPR.
Il Titolare, ai sensi dell’art. 12 paragrafo 5 del GDPR, si avvale della possibilità di richiedere all’interessato un contributo nel caso le richieste siano
infondate o eccessive.
L’interessato può avvalersi del diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima
di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al
paragrafo 3 dell’art.13 e paragrafo 4 dell’art.14 del GDPR.

