
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
del/Certificato di rottamazione di riferimento n.

riferiti al certificato di rottamazione in oggetto sono trattati dall'impresa 

CARS S.r.l.

in qualità di "Titolare", allo scopo di effettuare la demolizione del veicolo in oggetto ai sensi di legge.

Finalità del Trattamento
I dati personali che saranno raccolti nel corso della demolizione verranno trattati al solo scopo della demolizione stessa.

Base Giuridica del Trattamento
Nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, il trattamento è lecito in quanto necessario alla corretta e completa esecuzione degli obblighi

contrattuali relativi alla demolizione del veicolo, di cui al corrispondente certificato sopra menzionato.

Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi sanciti

dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, garantendo la tutela dei dati personali e i diritti e le libertà fondamentali.

Destinatari dei Dati
Dei dati personali viene a conoscenza il personale incaricato dal titolare della relativa gestione informatica ed amministrativa.

I dati potranno essere comunicati, ove necessario e per la parte richiesta, ai soggetti (Enti od Uffici pubblici, Organi di Controllo o Autorità per 

obblighi di legge) che ne facessero richiesta per le finalità predette.

Il rifiuto a conferire i dati rende impossibile la demolizione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

I dati trattati sono stati forniti, o raccolti da altre fonti, durante il processo di demolizione del veicolo.

Dati trattati

Diritti degli Interessati
Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la 

rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto

alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente

sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo

significativamente sulla sua persona (art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso dell’interessato, ai sensi 

dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento.

Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le seguenti modalità:

•   Lettera raccomandata all’indirizzo  

Conservazione dei Dati
Tutti i dati predetti verranno conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli obblighi legali o 

contrattuali, cosi come previsto dalle normative in materia.

Difesa in Giudizio

previsti dalla Legge.

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di trattare i Suoi dati personali per fini di difesa in giudizio o per qualsiasi controversia legale, in 

conseguenza ad abusi o comportamenti illeciti. Il Titolare può, altresì, comunicare i dati personali dell’interessato ad autorità pubbliche nei casi 

Via Pontebbana, 8 - 33080 Zoppola PN

•   E-mail all’indirizzo di posta elettronica    

 Consenso al trattamento
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della presente Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento e autorizza il trattamento

dei dati raccolti per le finalità e con le modalità indicate.

Firma

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli art. 13 e 14, i dati dell'interessato

Via Pontebbana, 8 - 33080 Zoppola PNcon sede in 

carssrl2015@pec.it

CARS S.r.l.

Via Pontebbana, 8 - 33080 Zoppola PN


