Informativa resa ai Clienti per il trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (di seguito anche il “regolamento”).
Ai sensi per gli effetti degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, la società Globalcar Service S.p.A., con sede legale in Verona Via Enrico Fermi,
13/a, d’ora innanzi anche la “Società”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con la presente Le
fornisce l’informativa relativa al trattamento dei Suoi “Dati Personali”, come definito dall’art. 4, comma 1 ,
del Regolamento UE 2016/679 e delle categorie particolari dei suoi dati personali come definito nell’articolo
9 comma 1 del Regolamento UE 2016/679”.

1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento
La Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in corso, è in
possesso di Suoi Dati Personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente presso di Lei o tramite terzi.
Con riferimento a tali dati La informiamo che saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) finalità di gestione operativa, strettamente funzionale alla conclusione ed esecuzione del contratto,
nonché finalità a questa strettamente connesse, collegate, derivate e strumentali, ivi compresa quella
assicurativa e di recupero del credito;
b) finalità di marketing realizzate direttamente dalla Società, eventualmente attraverso l’opera di società
specializzate dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita a mezzo lettere, telefono, sistemi
automatizzati di chiamata ovvero tramite invio di posta elettronica o social network;
c) finalità commerciali realizzate direttamente dalla Società, eventualmente attraverso l’opera di società
specializzate dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita a mezzo lettere, telefono, sistemi
automatizzati di chiamata ovvero tramite invio di posta elettronica o social network;
d) finalità promozionali realizzate direttamente dalla Società, eventualmente attraverso l’opera di società
specializzate dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita a mezzo lettere, telefono, sistemi
automatizzati di chiamata ovvero tramite invio di posta elettronica o social network.

2. Conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per
le finalità di cui al precedente paragrafo 1 lettera a) e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità della Società di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
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Rimane facoltativo relativamente alle finalità di cui al paragrafo 1 lettera b) – c) – d) per cui non sussistono
conseguenze in caso di Suo rifiuto al conferimento, se non l’impossibilità di informarLa sui prodotti e/o
servizi offerti, o su iniziative promozionali di vendita.

3. Modalità di trattamento dei dati
I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con
strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni
caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Comunicazione dei Dati Personali
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, all’interno degli stati membri dell’Unione Europea,
esclusivamente per le finalità specificate al paragrafo 1 punto a) oltre a:
1) società del Gruppo A4 Holding S.p.A. e/o alle Sue controllate e/o collegate;
2) nostra rete di agenti;
3) società di factoring;
4) istituti di credito;
5) società di recupero crediti;
6) società di assicurazione del credito;
7) società di informazioni commerciali/solvibilità dei clienti;
8) professionisti e consulenti;
9) aziende operanti nel settore del trasporto.
Inoltre, nella gestione dei Suoi dati possono venirne a conoscenza:
10) i responsabili del trattamento;
11) gli incaricati del trattamento dei dati;
12) gli amministratori di sistema.
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I Suoi dati, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione, salvo i casi previsti dalla legge.

5. Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Qualora i Suoi dati personali dovessero essere trasferiti a paesi terzi (paesi extra UE) la Società opererà nei
seguenti modi:
1) Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza. Il trasferimento di dati personali verso un
paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo,
un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in
questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di
autorizzazioni specifiche.
2) Trasferimento soggetto a garanzie adeguate. In mancanza di una decisione di adeguatezza da parte della
commissione, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso
un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che
gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
3) Norme vincolanti d'impresa. L'autorità di controllo dell’Unione Europea approva con la
Commissione le norme vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza art.63.
4) Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione. In mancanza di una decisione di
adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese
le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
a. l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato
dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di
adeguatezza e di garanzie adeguate;
b. il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del
trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
c. il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del
trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;

d. il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
e. il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f. il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora
l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
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g. il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati
membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale
quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i
requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Durata del trattamento
Tutti i dati saranno conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale instaurato e successivamente
dopo la cessazione dello stesso esclusivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di
legge connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso.

7. Titolare del trattamento
La informiamo che il Titolare del trattamento è Globalcar Service S.p.A., con sede legale in Verona Via
Enrico Fermi, 13/a, contattabile attraverso la casella e‐mail info@globalcar.it.

8. Profilazione
I Suoi dati personali non saranno soggetti a tecniche di trattamento che consistano nella profilazione della
persona fisica, in particolare non saranno analizzati per prevederne le preferenze, i comportamenti e le
posizioni personali.
Eccezioni e limitazioni sono riportate negli Art.li 22 e 23 del regolamento.

9. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli
Art.li 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del regolamento.
Art. 15 ‐ (Diritto di accesso dell'interessato)
Art. 16‐ (Diritto di rettifica)
Art. 17 ‐ (Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio»)
Art. 18 ‐ (Diritto di limitazione di trattamento)
Art. 19 ‐ (Diritto di notifica in caso di rettifica cancellazione o limitazione del trattamento)
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Art. 20 ‐ (Diritto alla portabilità dei dati)
Art. 21 ‐ (Diritto di opposizione)
Art. 22 ‐ (Diritto di non essere sottoposto a profilazione o a trattamento a

Consenso
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, di aver ricevuto l’informativa.
Al fine di poter continuare a trattare i dati relativi alla Vs. Azienda per le finalità di cui al paragrafo 1
lettera a) sopra indicate occorre il Vs. Consenso, che riteniamo dato senza ulteriori comunicazioni da
parte Vostra. L’eventuale rifiuto a fornirlo potrà determinare l’impossibilità della Società di dar corso
ai rapporti contrattuali medesimi.
Relativamente alle finalità di cui al paragrafo 1 lettera b) – c) – d) per cui non sussistono conseguenze
in caso di rifiuto al conferimento, se non l’impossibilità di informarLa sui prodotti e/o servizi offerti,
o su iniziative promozionali di vendita Le chiediamo di esprimere il proprio consenso o meno,
barrando di seguito una delle caselle corrispondenti, al trattamento e alla comunicazione dei propri
dati ovvero tramite invio di posta elettronica o social network.
[ ] do il consenso per trattamento di attività commerciali

[ ] nego il consenso

[ ] do il consenso per trattamento di attività di marketing

[ ] nego il consenso

[ ] do il consenso per trattamento di attività promozionali

[ ] nego il consenso
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