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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 REG. UE 2016/679 
 

TITOLARE  

DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è CAR CENTER S.R.L. avente sede legale in Via San 
Martino, 13 – 33030 Majano (UD), al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente 
indirizzo di posta elettronica: info@carcentersrl.com, oppure telefonando al 
0432.959384. 

 

 COMPRAVENDITA AUTO 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Anagrafica generale e dati di contatto, dati relativi al contratto di assicurazione.  

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO E BASE 

GIURIDICA 

1. Conclusione della vendita; 
2. Adempimento degli obblighi con gli enti pubblici, compresa iscrizione al PRA; 
3. Adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dalla vendita; 
4. Accertamento della presenza di regolare assicurazione per il rilascio del mezzo al cliente; 
5. Gestione del finanziamento e dei rapporti con la finanziaria, qualora richiesto dal cliente; 
6. Tenuta del registro di vendita; 
7. Esercizio di diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
8. Invio di comunicazione al cliente circa le successive scadenze dei collaudi (tramite SMS, e-

mail, posta ordinaria). 
 

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi, inclusa la comunicazione, da parte del Titolare per 
tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o per l’adempimento di obblighi di 
carattere normativo, è obbligatorio e non richiede consenso esplicito, pena l’impossibilità per la 
scrivente di instaurare e gestire il rapporto contrattuale. 
La finalità esplicata al precedente punto 8. rappresenta un legittimo interesse del Titolare del 
trattamento in quanto il destinatario della comunicazione è già cliente del Titolare del trattamento e la 
comunicazione avrà ad oggetto servizi analoghi a quelli già acquistati dall’interessato (come indicato nel 
considerando 47 Reg. Ue 2016/679). Il cliente ha sempre la possibilità di opporsi a tale trattamento in 
ogni momento e gratuitamente, semplicemente comunicando al Titolare di non voler più esser raggiunto 
da tali comunicazioni. 

 

 CENTRO REVISIONI 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Anagrafica generale e dati di contatto. 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO E BASE 

GIURIDICA 

1. Esecuzione del servizio richiesto; 
2. Adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; 
3. Completamento delle pratiche sul portale del Ministero dei trasporti con conseguente 

generazione del referto di avvenuto collaudo e dell’etichetta da apporre sul libretto dell’auto;  
4. Esercizio di diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
5. Invio di comunicazione al cliente circa le successive scadenze dei collaudi (tramite SMS, e-

mail, posta ordinaria). 
 

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi, inclusa la comunicazione, da parte del Titolare per 
tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o per l’adempimento di obblighi di 
carattere normativo, è obbligatorio e non richiede consenso esplicito, pena l’impossibilità per la 
scrivente di instaurare e gestire il rapporto contrattuale. 
La finalità esplicata al precedente punto 5. rappresenta un legittimo interesse del Titolare del 
trattamento in quanto il destinatario della comunicazione è già cliente del Titolare del trattamento e la 
comunicazione avrà ad oggetto servizi analoghi a quelli già acquistati dall’interessato (come indicato nel 
considerando 47 Reg. Ue 2016/679). Il cliente ha sempre la possibilità di opporsi a tale trattamento in 
ogni momento e gratuitamente, semplicemente comunicando al Titolare di non voler più esser raggiunto 
da tali comunicazioni. 

 

 NOLEGGIO AUTO 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Anagrafica generale e dati di contatto, documento d’identità, codice fiscale, patente.  

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO E BASE 

GIURIDICA 

1. Esecuzione del servizio richiesto; 
2. Adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; 
3. Tenuta del registro di nolo; 
4. Gestione di eventuali sanzioni di tipo amministrativo addebitabili al cliente; 
5. Gestione di eventuali pratiche successive al nolo (addebiti a seguito di incidenti, danni al 

veicolo ecc.); 
6. Esercizio di diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi, inclusa la comunicazione, da parte del Titolare per 
tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o per l’adempimento di obblighi di 
carattere normativo, è obbligatorio e non richiede consenso esplicito, pena l’impossibilità per la 
scrivente di instaurare e gestire il rapporto contrattuale. 

 



 

 SERVIZI DI OFFICINA E CARROZZERIA 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Anagrafica generale e dati di contatto; dati relativi al contratto di assicurazione;  

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO E BASE 

GIURIDICA 

1. Esecuzione del servizio richiesto; 
2. Adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dalla vendita; 
3. [In caso di sinistro] Gestione del rapporto con l’assicurazione e il perito incaricato, compresa la 

gestione della cessione del credito; 
4. Esercizio di diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi, inclusa la comunicazione, da parte del Titolare per 
tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o per l’adempimento di obblighi di 
carattere normativo, è obbligatorio e non richiede consenso esplicito, pena l’impossibilità per la 
scrivente di instaurare e gestire il rapporto contrattuale. 

 

 PNEUMATICI, CLIMATIZZAZIONE, CARROATTREZZI, DEMOLIZIONE 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Anagrafica generale e dati di contatto;   

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO E BASE 

GIURIDICA 

1. Esecuzione del servizio richiesto; 
2. Adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dalla vendita; 
3. Esercizio di diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi, inclusa la comunicazione, da parte del Titolare per 
tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o per l’adempimento di obblighi di 
carattere normativo, è obbligatorio e non richiede consenso esplicito, pena l’impossibilità per la 
scrivente di instaurare e gestire il rapporto contrattuale. 

 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà ottenere dall’Azienda la conferma dell’esistenza o meno di dati personali nelle banche dati dell’Azienda stessa. 
Nella Sua qualità di interessato, Lei è titolare dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente: il diritto di ottenere dal 
Titolare del Trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali; potrà altresì richiedere e ottenere 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del Trattamento che lo riguarda; l’interessato potrà opporsi al 
Trattamento; l’interessato ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati; di revocare il consenso (salvo i casi in cui il Trattamento sia 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento o per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del Trattamento); 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
I già menzionati diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di 
contatto indicati nella presente informativa. 

 

Majano, 21/09/2019 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  

Durata contrattuale, e alla cessazione del rapporto contrattuale per un periodo di 10 anni o quanto diversamente stabilito dalla 
normativa in materia fiscale e contabile pro tempore vigente, oppure utili all’eventuale difesa in giudizio dell’Azienda. Nel caso di 
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI e SOGGETTI AUTORIZZATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di Titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo: compagnie 
assicurative e periti incaricati, enti pubblici come l’A.C.I. e la motorizzazione, società di finanziaria. 
I dati possono altresì essere trattati, per conto del Titolare del trattamento da soggetti esterni designati come Responsabili ex art. 
28 GDPR a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali a titolo esemplificativo: consulenti esterni, commercialisti, legali, 
fornitori di servizi. 
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che 
sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA 

Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 alcuni Suoi dati personali potranno essere comunicati a destinatari e responsabili del 
trattamento (questi ultimi opportunamente nominati dal Titolare), con sede presso Paesi Terzi non europei, sempre secondo 
principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della sua riservatezza. 


