Informativa prevista per il trattamento dei dati personali (in base ad art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 – Normativa Privacy – Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali – Codice Privacy).
I Suoi dati verranno trattati (per trattamento si intende qualsiasi tipo di trattamento: raccolta, conservazione, utilizzo, invio, elaborazione, altro,
nulla escluso, secondo quanto stabilito dalla normativa) per finalità relative alla fornitura delle informazioni da Lei richieste (con l’invio del format
previsto dal nostro sito) ed anche, in via continuativa e fino a revoca del Suo Consenso, per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche,
informazioni commerciali, marketing, invio, anche tramite mails o altri strumenti telematici, informatici ed elettronici, di materiale pubblicitario,
informativo e promozionale (tra cui invio di quotazioni di servizio di Noleggio a Lungo Termine e di offerte per acquisto di autoveicoli usati di Sua
proprietà), per effettuare analisi creditizie necessarie per l’instaurazione di un rapporto contrattuale con il Preponente e per ulteriori utilizzi
conseguenti in ambito contabile, amministrativo, fiscale, contributivo e legale.
I Suoi dati sono da Lei spontaneamente forniti ed inviati (a parte i codici/codificazioni che verranno assegnati a Voi da parte di Carplan Bergamo SRL
o da parte di ALD Automotive Italia SRL per esigenze di tipo amministrativo, fiscale, gestionale, informatico); essi potranno essere aggiornati
periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto.
Tutti i Suoi dati e tutti gli utilizzi degli stessi e documenti includenti gli stessi (mails, quotazioni, altro nulla escluso) potranno essere conservati fino a
revoca/ritiro del Suo Consenso al trattamento.
Il trattamento dei dati è svolto con l'ausilio di strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi (ad esempio il trattamento dati è effettuato tramite invio/ricezione mails; con l’inserimento degli stessi dati nel
sistema di quotazione di ALD Automotive Italia SRL) secondo una logica di necessità ed opportunità con riguardo ai trattamenti come sopra
individuati.
La fornitura dei Suoi dati personali (spontaneamente da Lei effettuata) è volontaria e facoltativa. Il relativo trattamento è necessario per poterle
fornire le informazioni da Lei richieste (con l’invio del format previsto dal nostro sito) e non necessario per tutto quanto il resto sopra specificato.
La revoca/ritiro del Suo Consenso comporterà l’impossibilità di poterLe ulteriormente fornire informazioni da Lei richieste e di inviarLe materiale
pubblicitario/informativo/promozionale (oltre che ovviamente l’impossibilità di trattare i dati come sopra specificato).
I Suoi dati potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità di cui sopra e limitatamente a
quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e ALD Automotive Italia SRL e/o Carplan Bergamo SRL a:
1. dipendenti, collaboratori e consulenti di ALD Automotive Italia SRL, i quali potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di
Responsabili o Incaricati del trattamento;
2. dipendenti, collaboratori e consulenti di Carplan Bergamo SRL, i quali potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità, se nominati tali,
di Incaricati del trattamento;
Per consulenti di cui ai punti 1. e 2. si intendono soggetti esterni - persone fisiche, studi associati, società, enti - che svolgono consulenze di
qualsiasi tipo – come ad esempio consulenza ed assistenza fiscale, amministrativa, legale inclusi consulenti che sovrintendono il sistema informatico
(inteso come hardware e software in relazione a server, pc, tablets, cellulari, stampanti, nulla del genere escluso) limitatamente agli accessi tecnici
per esigenze di sviluppo e manutenzione dello stesso. In caso di studi associati, di società e di enti gli Incaricati saranno direttamente le persone
fisiche che svolgeranno materialmente le consulenze;
3. tutte le società del Gruppo Société Générale o che comunque utilizzino legittimamente il marchio ALD Automotive;
I soggetti di cui al punto 3. effettuano il trattamento dei dati come autonomi "Titolari ", salvo che non siano nominati Responsabili Esterni del
trattamento da parte di ALD Automotive Italia SRL (come nel caso di Carplan Bergamo SRL nominata Responsabile Esterno del trattamento).
4. società, enti, consorzi ed associazioni operanti in Italia, nei paesi membri dell'Unione Europea o in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, aventi
finalità di ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, di marketing, promozione e vendita, anche a domicilio, di beni, prodotti e servizi.
I soggetti di cui al punto 4. effettuano il trattamento dei dati come autonomi "Titolari".
Per tutte le finalità di cui alla presente Informativa, i Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a Vostre società controllate, collegate,
partecipate, partecipanti e controllanti.
Lei può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (sotto integralmente riportato) in qualsiasi momento utilizzando semplicemente il
presente indirizzo: privacy@carplanbg.it oppure tramite fax al n. 035/0779557 (facenti capo al Responsabile Esterno del trattamento dei dati
personali Carplan Bergamo SRL). Qualora intenda opporsi mediante posta elettronica al trattamento dei Suoi dati ed all'invio di nostri messaggi
pubblicitari/informativi/promozionali, basta indicare nell'oggetto "Cancella" o analoga espressione.
Titolare del trattamento dei dati personali spontaneamente da Lei forniti (con l’invio del format previsto dal nostro sito od anche in seguito con
altre modalità) è ALD Automotive Italia SRL – nome commerciale ALD Automotive - (ALD Automotive Italia SRL (soggetta a direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.) con sede in Roma (CAP 00143), via Luca Gaurico, 187; iscritta al registro imprese di Roma con numero
iscrizione: 07978810583, numero REA: RM-636604; Codice Fiscale: 07978810583 e Partita IVA: 01924961004; capitale sociale euro
140.400.000,00 Interamente Versato. Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: aldautomotiveitalia@arubapec.it.. Per quanto interessa
nella presente sezione, ALD Automotive Italia SRL è attiva nel settore del Noleggio a Lungo Termine di autoveicoli/motoveicoli ed attività correlate).
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali è Carplan Bergamo SRL nominata tale da ALD Automotive Italia SRL in conseguenza ed in
relazione al mandato di agenzia sotto specificato con riferimento a tutte le attività poste in essere, sia direttamente che indirettamente, dalla stessa
Carplan Bergamo SRL, per lo svolgimento del mandato stesso. In caso di nomina di più Responsabili del trattamento dati è compito di ALD
Automotive Italia SRL provvedere a quanto previsto in base all’art 13 del Dlgs 196/2003 indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei Responsabili.
Il sito WEB tramite il quale Lei invia informazioni sui Suoi dati personali appartiene a Carplan Bergamo SRL (Carplan Bergamo SRL con sede in
Bergamo (CAP 24124), via dei Bersaglieri, 2/A; iscritta al registro imprese di Bergamo con numero iscrizione: 03152880161, numero REA: BG-
353879; Codice Fiscale e Partita IVA: 03152880161; capitale sociale euro 20.000,00 Interamente Versato. Indirizzo pubblico di posta elettronica
certificata: CARPLANBERGAMO@LAMIAPEC.IT) agente senza esclusiva e senza rappresentanza per il territorio nazionale italiano nominato dal
Preponente ALD Automotive Italia SRL – nome commerciale ALD Automotive.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ART 7, 11
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

