
 
 

Privacy 
 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 679/2016  rendiamo noto che Car Sharing Südtirol Alto Adige provvede al 
trattamento dei dati personali di coloro che sono interessati al servizio, dei clienti, dei fornitori e di tutti coloro 
che comunicano i loro dati volontariamente (di persona, telefonicamente, per fax o e-mail). 
La nostra società come titolare dei dati, garantisce nell’ambito di quanto previsto dalla legge, che il trattamento 
dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, in 
particolare in riferimento alla segretezza, alla identità personale e al diritto alla tutela dei dati personali. 
 
I seguenti dati vengono elaborati: 

• Nome e cognome 
• Indirizzo 
• Data e luogo di nascita 
• Indirizzo e-mail e numero di telefono 
• Codice fiscale e partita IVA 
• Documenti (carta d’identità, patente) 
• Alto Adige Pass 
• Coordinate bancarie 
• Dati di viaggio e dati GPS 

 
I dati vengono elaborati per i seguenti scopi: 

• Adempimento di obblighi legislativi, derivanti da prescrizioni, norme comunitarie e normative civili e 
fiscali; 

• Adempimento di eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato; 
• Adempimento di attività collegate all’attività commerciale specifica della nostra società, come la 

compilazione di statistiche interne, attività correlate alla fatturazione, contabilità clienti e fornitori, 
localizzazione dopo la fine del viaggio; 

• Invio di materiale vario, come ad es. informazioni relative al servizio fornito e newsletter (l’ultimo solo 
con consenso) tramite posta, fax e posta elettronica; 

• Tutela ed amministrazione dei crediti. 
 
I dati personali da noi raccolti sono conservati fino alla scadenza dell'obbligo di conservazione statutaria e 
contrattuale e quindi cancellati, a meno che ai sensi dell'art. 6 comma 1 c GDPR a causa di obblighi fiscali e di 
conservazione del diritto commerciale e di documentazione per una conservazione più lunga o se ci ha dato il 
consenso di poterli conservare più lungo ai sensi dell'art. 6 comma 1 a GDPR. 
 
Con riferimento agli obiettivi sopra indicati i Suoi dati verranno in caso di necessità inoltrati: 

• alle amministrazioni ed autorità pubbliche, qualora previsto dalla legge; 
• ad istituti di credito, con i quali la nostra società intrattiene rapporti commerciali per la gestione di 

crediti e per la mediazione di finanziamenti; 
• a tutte le persone naturali e/o giuridiche, pubbliche e/o private (uffici legali, amministrativi, imprese, 

commercialisti, tribunali, camere di commercio, ecc.) qualora tale trasmissione di dati si dimostri 
necessaria o appropriata per l’espletamento delle nostre attività oltre che nelle modalità sopra indicate 
pertinenti gli scopi indicati. 

• ai titolari delle banche dati, per poter svolgere il nostro servizio, la fatturazione e la contabilità. 
 

 
 
 



 
 

La legge sulla protezione dei dati conferisce alle persone interessate i seguenti diritti: 
• ai sensi dell’art. 7 comma 3 GDPR, può revocare  in qualsiasi momento il Suo consenso a noi dato 

precedentemente. Come conseguenza della eventuale disdetta, l'elaborazione dei dati basata su questo 
consenso potrebbe non continuare per il futuro; 

• ai sensi dell’art. 15 GDPR, può richiedere informazioni sui Suoi dati personali trattati da noi. In 
particolare, è possibile ricevere informazioni sulle finalità, la categoria dei dati personali, le categorie di 
destinatari ai quali i Suoi dati sono stati comunicati, i tempi di conservazione previsti, l'esistenza di un 
diritto di correggere, cancellare o limitarne il trattamento, l’opposizione, l'esistenza di un diritto di 
ricorso, l'origine dei Suoi dati, se raccolti da noi, nonché l'esistenza di processi decisionali automatizzati, 
incluso il profilamento e, eventualmente, ricevere informazioni significative sui loro dettagli; 

• ai sensi dell'art. 16 GDPR, può richiedere la correzione o il completamento immediato di dati personali 
archiviati presso di noi;  

• ai sensi dell'art. 17 GDPR può richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali archiviati presso di noi, 
tranne il caso in cui il loro trattamento sia necessario per esercitare il diritto alla libertà di espressione e 
di informazione, un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico o per costituire, esercitare o 
difendere richieste legali; 

• ai sensi dell'art. 18 GDPR può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, se 
contesta l'accuratezza delle informazioni, se il trattamento è illecito, ma rifiuta di farli cancellare e noi 
non abbiamo più bisogno dei dati, ma Le servono ancora per svolgere relazioni d’affari o se ha 
presentato un obiezione contro l’elaborazione ai sensi dell'articolo 21 GDPR; 

• ai sensi dell’art. 20 GDPR può richiedere di ricevere i Suoi dati personali che ci ha fornito, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile o il trasferimento ad un altro responsabile e 

• ai sensi dell'art. 77 GDPR può presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza. 
 
Diritto di opposizione: 
Qualora i Suoi dati personali vengano trattati in base ad un interesse lecito ai sensi dell’art. 6 comma 1 f GDPR, 
ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di fare un ricorso contro l’elaborazione dei Suoi dati personali, purché vi 
siano delle ragioni derivanti da una Sua situazione straordinaria. 
Se volesse usufruire del Suo diritto di opposizione, è sufficiente inviare una e-mail a info@carsharing.bz.it. 
 
Il/il sottoscritto/a ____________________________________________ dichiara di aver letto e compreso la 
presente dichiarazione e di accettarla. 
 
Luogo e data: Firma: 
 
_________________________________ _________________________________ 
   
 Do il mio consenso di ricevere la newsletter per essere aggiornato sulle nuove stazioni, offerte, azioni ed  
eventi.  

Luogo e data: Firma: 
 
_________________________________ _________________________________ 
 


