INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le
forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell'interessato sono utilizzati da MOTOFFICINE ANGELO MASALA SAS, Z.I. PREDDA NIEDDA
STR.34 N.10° 07100 SASSARI, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 679/2016.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a) Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.)
b) Informatici e Telematici (software gestionali, contabili, ecc.)
con le seguenti finalità:
 Erogazione dei servizi richiesti dal Cliente a conclusione del contratto di cui è parte l’interessato inerenti le
prove tecniche di revisione dei mezzi stradali (moto) e riparazioni meccaniche ;



Fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio;
Gestione della clientela e fornitori (contratti, ordini, spedizioni e fatture), rispettare le disposizioni di leggi e
regolamenti (nazionali o comunitari),esercitare i diritti dei titolari, in particolare, quello di difesa in giudizio.
 Per accertamento e riscossione di tasse e imposte ad enti pubblici (diritti di possesso e bollo)
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto
dall'interessato
 Comunicazioni tramite Messaggi (MSM) e lettera per ricordare le scadenza della revisione e di altri servizi;

BASE GIURIDICA
2) 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 di fornire i servizi richiesti.
La scrivente tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della
presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

CATEGORIE DI DESTINATARI
3) I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE
2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati
potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- ai nostri dipendenti e collaboratori in qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati ;
- ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri) per
adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione del titolare
al trattamento (ivi compresa la posta elettronica);
- Studi , Società o qualunque altra forma di impresa, nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza
(commercialista, avvocati ecc.);
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati e dei destinatari, è costantemente aggiornato e disponibile
presso la sede del titolare al trattamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
4) I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro
conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato
degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
5) I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, l’Interessato ha il diritto di:

revocare il consenso in ogni momento. L’Interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati
Personali precedentemente espresso.

opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella
sezione sottostante.

accedere ai propri Dati. L’Interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

verificare e chiedere la rettificazione. L’Interessato può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.

ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Interessato può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro
scopo se non la loro conservazione.

ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Interessato può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Interessato ha diritto di ricevere i propri Dati in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne
il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con
strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, su un contratto di cui l’Interessato
è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

proporre reclamo. L’Interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.
Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi
connessi alla loro situazione particolare. Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di
marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati
con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Interessato, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare:
all’indirizzo mail, masalamoto@tiscali.it, al telefono 079260747 o a mezzo lettera raccomandata A.R . all’indirizzo :
Z.I. Predda Niedda Nord. Str. 34 n. 10 – 07100 Sassari. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare
nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Autorizzo il trattamento dei dati, per le attività promozionali, commerciali che la scrivente intenderà avviare per
informarVi delle novità nel settore inerente l’attività (newsletter, circolari ecc), i prodotti e i servizi del Titolare, a
mezzo di :

☐posta cartacea ☐contatti telefonici tramite operatore ☐e-mail

☐invio di sms

☐utilizzo di social network
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Il/I sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa
Sassari, lì 21/05/2018

☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Nome e cognome: _____________________________ Firma ______________________________
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche.

