INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 13 GDPR Eu 679/2016
Ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 13 del GDPR UE 2016/679, si informano gli interessati che, in qualità di Titolare del
trattamento la ditta Autoplana S.a.s. di Rista Stefano & C., detiene e tratta dati personali tutelati dal Regolamento
Europeo in Materia di Protezione delle Persone e dei Dati personali (privacy).
Il Regolamento prevede forme di tutela dei dati affinché questi siano trattati nel rispetto della dignità della persona e per
scopi e finalità tutte note all’interessato ed esplicitate prima di iniziare i trattamenti.
In ogni momento, gli interessati possono verificare la correttezza dei trattamenti; l´elenco dei destinatari o i soggetti ai
quali i dati vengono comunicati; i dati, le modalità e la logica con cui i dati sono trattati; la durata dei trattamenti ed
eventualmente porre limiti allo stesso, oltre che, se ammissibile, richiedere la cancellazione o la trasformazione in dato
anonimo dei dati trattati (art. 17 del Regolamento).
Per l´esercizio di tali diritti è sufficiente rivolgersi al soggetto indicato in calce al presente documento.
È altresì possibile conoscere le conseguenze nel caso in cui non si forniscano i dati che sono ritenuti non indispensabili.
I dati personali sono conferiti direttamente dagli interessati ovvero attraverso l´uso di banche dati pubbliche o consegnati
da terzi soggetti coinvolti nelle attività professionali ovvero per perseguire le finalità connesse alle attività di:
1)
2)
3)

Vendita, immatricolazione veicoli e/o locazione di posti auto destinati al parcheggio temporaneo o
stabile,
lavaggio mezzi motorizzati.
Video registrazione di immagini

Oltre alle finalità strettamente collegate alle attività indicate si perseguono le finalità necessarie alla gestione
amministrativa della struttura ovvero acquisti di beni e servizi necessari alla conduzione aziendale, gestione del
personale e marketing per promuovere le proprie attività alla clientela. Per il punto 3 la finalità è la tutela del patrimonio
aziendale e quello di terzi affidato in custodia.
In seno alle finalità di cui al punto 1 è previsto il trattamento di dati prettamente comuni ma in alcuni casi è possibile
trattare :
•

dati particolari (art.7) ovvero informazioni idonee ad identificare lo stato di salute di alcuni soggetti.
In particolare è possibile trattare informazioni destinate a maggior tutela nel caso in cui vi siano attività legate a
titolari diversamente abili per omologare veicoli modificati al fine di permettere la guida da parte di soggetti
diversamente abili o che per particolari esigenze fisiche necessitino di particolari accorgimenti idonei alla guida
dei veicoli.
In questi casi sarà richiesto apposito consenso al trattamento; il mancato consenso ne potrebbe impedire il
trattamento e, di conseguenza, la mancata conclusione del contratto.

•

dati particolari quali quelli relativi allo stato patrimoniale e disponibilità economica oltre a livelli di parentela.
Tali informazioni possono essere necessarie per l´ottenimento di finanziamenti o agevolazioni fiscali; di norma
tali dati sono trattati in obbedienza ad esigenze dettate dalle strutture che erogano i finanziamenti; sono quindi
sotto la responsabilità dei singoli titolari di trattamento.

Per i trattamenti relativi alla vendita e messa in strada dei veicoli si trattano dati personali comuni quali il nome del
proprietario del mezzo, i suoi riferimenti anagrafici, i recapiti fisici e telefonici; possono anche essere trattate informazioni
relative alla conduzione del veicolo quali il chilometraggio o particolari abitudini di guida.
Per il trattamento di cui al punto 2 saranno trattate informazioni relative alla sola ed esclusiva fatturazione nonché i
recapiti telefonici per il ritiro del mezzo.
Per il trattamento dei dati di cui al punto 3 (videosorveglianza) sono trattati dati personali relativi alle immagini delle
persone fisiche e dei veicoli che entrano nel raggio di azione delle telecamere. Le immagini possono essere visionate
esclusivamente dalle FF.OO. o dagli interessati che ne faranno motivata richiesta. Il trattamento è disciplinato da un
apposito regolamento interno che individua i modi, le modalità e le persone che possono accedere ai dati stessi.
Tutte le informazioni possono essere trattate anche tramite l’ausilio di strumenti informatici .
Le informazioni relative ai punti 1 e 2 sono conservate sino al compimento dell’incarico salvo le informazioni necessarie
alle finalità di gestione amministrativa che sono conservate per gli adempimenti fiscali sino a 10 anni. Le informazioni
relative al punto 3 sono conservate per massimo 24 ore così come previsto dalla normativa vigente in tema di
videosorveglianza.
Nei trattamenti 1 e 2 possono essere coinvolti a vario titolo soggetti diversi quali allestitori esterni, collaudatori, enti
finanziari; non potendo identificare in anticipo tali soggetti l´elenco dettagliato è disponibile a semplice richiesta presso le
strutture aziendali.

Con esclusione di quanto già indicato le tipologie di informazioni trattate per le varie finalità sono:
Per i fini legati alla gestione dell’attività, tipicamente acquisti di beni e servizi, si trattano informazioni relative ai fornitori
appartenenti alle seguenti categorie:
1. Dati anagrafici, recapiti fisici, telematici e telefonici;
tali dati sono necessari per le ordinarie comunicazioni e per assolvere agli obblighi fiscali; il mancato
conferimento potrebbe rendere difficoltoso o impossibile il contatto;
i dati sono forniti direttamente dagli interessati o da raccolte pubbliche.
2. Coordinate bancarie, necessarie per effettuare i pagamenti, il conferimento è necessario anche per obbligo
legislativo;
i dati sono forniti direttamente dagli interessati.
3. Informazioni sulle forniture effettuate o potenziali, intendendo per ciò tutte le informazioni relative ai prodotti e
servizi offerti dai fornitori;
tali informazioni sono reperite direttamente dagli interessati o attraverso raccolte pubbliche o da elaborazioni
interne quali statistiche di qualità;
Condivisione delle informazioni
Tutte le informazioni possono essere condivise con le strutture coinvolte nei vari processi e ai soli fini aziendali, non è
possibile però indicare in anticipo i soggetti destinatari nè le specifiche informazioni condivise, per cui l´elenco dettagliato
è disponibile presso lo studio a richiesta, nei modi e nei termini previsti dal Codice in tema di diritti dell’interessato.
I dati sono conservati per 10 anni dalla conclusione del contratto.
Il Responsabile del trattamento è individuato nella persona del sig. Stefano Rista o, comunque, nella persona
dell’amministratore della Autoplana S.a.s. L’utente (interessato) ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dall’art. 15
del GDPR preferibilmente mediante comunicazione scritta utilizzando la mail autoplana@pec.it.

