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DATI PER LA PRENOTAZIONE E FATTURAZIONE
Per procedere con la prenotazione del viaggio in allegato si richiede di compilare i seguenti campi inserendo i dati dell’intestatario
del servizio:
Nome:

Cognome:

Ragione Sociale (se azienda):

Indirizzo/CAP/Città/Provincia:

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Luogo di Nascita (se persona fisica o privato):

Data di nascita:
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali), forniamo
le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI.
Titolare del trattamento è CARNELLI LUCIANO., con sede in Via Como, 20 – 22078 – Turate (CO), partita IVA
00591080130 – C.F. CRNLCN54A04I441P.
Indirizzi e-mail di contatto: info@autonoleggiocarnelli.it ; aut-carnelli@pec.it
Numero di telefono: 02/9688192 – Numero di fax: 02/9681738
OGGETTO e FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali che saranno oggetto di trattamento sono i seguenti:
dati anagrafici ed identificativi, indirizzi, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento. Tali dati, raccolti direttamente
presso l'interessato, saranno oggetto di trattamento per:


Invio di preventivi solo per richieste specifiche effettuate dall’interessato;

□ Consento il trattamento


Prenotazione e gestione dei servizi riservati presso CARNELLI LUCIANO;

□ Consento il trattamento


□ Non consento il trattamento

Servizi fiscali ed amministrativi (fatture e fatture elettroniche)

□ Consento il trattamento


□ Non consento il trattamento

□ Non consento il trattamento

Servizi di marketing (mailing marketing, invio periodico di newsletter a carattere turistico)

□ Consento il trattamento

□ Non consento il trattamento

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati saranno oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:


Enti pubblici nazionali (Agenzia delle Entrate, INPS, Uffici della Motorizzazione)



Studio commercialista italiano fornitore di CARNELLI LUCIANO

CONSERVAZIONE DATI
I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario alle finalità descritte nella presente informativa, e per
l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge. Con riferimento all'articolo 7 del GDPR 679/2016 l'interessato ha il
diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento.
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DIRITTI DELL'INTERESSATO.
L'interessato ha il diritto di ottenere da CARNELLI LUCIANO la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità
del trattamento, le categorie di dati personali in questione, le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati (ove possibile).
L'interessato ha il diritto di chiedere a CARNELLI LUCIANO la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento inoltre ha il diritto di proporre
reclamo al Garante della Privacy.
In caso di trasferimento dati a un paese terzo, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie
adeguate.
Su richiesta dell'interessato CARNELLI LUCIANO può fornire copia dei dati personali oggetto di trattamento.
L'interessato ha il diritto di ottenere da CARNELLI LUCIANO la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
L'interessato ha il diritto di ottenere da CARNELLI LUCIANO la cancellazione dei dati personali se sussiste uno dei
seguenti motivi:


i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;



l'interessato revoca il consenso



i dati personali sono trattati illecitamente

L'interessato ha il diritto di ottenere da CARNELLI LUCIANO la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:


l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali



il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo.

____________________________________
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Luogo e data

Timbro e/o Firma
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