
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
( ART. 13 UE 2016/679) 

INFORMATIVA 

ai  fini  previsti  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone 
fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  La  informo  che  il  trattamento  dei 
dati da Lei forniti ed acquisiti nel sito www.autonoleggioverona.it, saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa prevista del premesso Regolamento nel rispetto dei diritti  e 
obblighi conseguenti e che: 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:  

Il  sito  raccoglie  in  modo  automatico  alcuni  dati  degli  utenti  che  lo  visitano  e  che  sono 
indispensabili per la consultazione del sito stesso. 

I dati personali conferiti dagli utenti attraverso il sito vengono trattati esclusivamente per 
 svolgere attività di informazione 

I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi, quali incaricati esterni del trattamento, 
per i medesimi fini di cui sopra.  

I dati personali degli utenti sono trattati con modalità sia automatizzate che non 
automatizzate per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti.  I  dati  di  accesso  possono  essere  utilizzati,  in  modo  anonimo,  a  fini  statistici. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti e accessi non autorizzati. 

 CONFERIMENTO  DATI:  Il  conferimento  dei  dati  da  parte  degli  utenti,  salvo  quanto 
specificato  circa  i  dati  indispensabili  alla  corretta  consultazione  del  sito,  è  facoltativo. 
Tuttavia,  il  loro  conferimento  sarà  necessario  per  esigenze  di  comunicazione  o  qualora 
l’utente voglia usufruire dei servizi offerti dal sito. 

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI : in nessun caso i dati personali saranno soggetti a 
diffusione 

TRASFERIMENTO  DEI  DATI  ALL’ESTERO  :  I  dati  personali  possono  essere  trasferiti 
verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea  

CONSERVAZIONE  DEI  DATI  :  i  dati  sono  conservati  per  il  periodo  necessario  per 
l’adempimento  delle  finalità  del  trattamento  e  per  il  tempo  necessario  all’espletamento 
degli obblighi di legge  



TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO  :  Titolare  del  trattamento  è  Go service srl  con  sede  in 
Verona in via Giovanni Scopoli 3/b  e-mail info@autonoleggioverona.it 

a)  DIRITTI DELL’INTERESSATO : l’interessato ha diritto : 

- All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei 
dati; 

- Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato 
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento; 

- A  revocare  il  consenso  al  trattamento,  senza  pregiudizio  per la  liceità  del 
trattamento acquisito prima della revoca; 

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

L’esercizio  dei  predetti  diritti  può  essere  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da 
inviare  a  mezzo  raccomandata  A/R  all’indirizzo Go service srl con sede in Verona Via 
Scopoli 3/b. 
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