
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e 

consenso 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 

dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le 

comunichiamo quanto segue: 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali  
 

Titolare del trattamento è LORENZETTI SERGIO (di seguito indicato anche come "TITOLARE") 

con domicilio eletto in PINZOLO VIALE MARCONI 7 38086 (TN). Il Titolare può essere 

contattato mediante email all'indirizzo info@taxipinzolocampiglio.it oppure al numero di telefono 

+39.333.7688956. Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD ovvero, data protection officer, DPO) 

 

 

Dati trattati 

 
Il titolare del trattamento raccoglie/riceve informazioni che riguardano l'interessato secondo le 

seguenti categorie: 

 

 dati anagrafici : nome cognome , indirizzo, provincia e comune di residenza, telefono fisso 

e/o mobile, fax, codice fiscale, partita iva, email  

 dati bancari: IBAN  

 dati: log, indirizzo IP di provenienza 

 

Il titolare non detiene dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona.  

 

 

Finalità del trattamento dei dati 

 
Il trattamento è finalizzato alla: 

 registrazione anagrafica per la fatturazione e normativa fiscale;  

 al contratto di fornitura del servizio prescelto dall'interessato  

 a comunicazione commerciali nell'ambito dei servizi offerti dal Titolare 

 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  
 

La mancata comunicazione dei dati personali potrebbe impedire l'attuabilità e il perfezionarsi del 

rapporto contrattuale stesso. 

 

 

Collaboratori e fornitori di servizi  
 

Il titolare potrebbe  trasferire dati personali a collaboratori esterni esclusivamente al fine 

dell'esecuzione di assistenza su procedure e/o servizi informatici richiesti dallo stesso interessato. 



 Modalità del trattamento  e  sicurezza informatica  

 

Il titolare dispone di adeguate misure di sicurezza al fine di preservarne la riservatezza, l’integrità e 

la disponibilità dei dati personali.  

Qualora sussista un particolare rischio di violazione ( fatti salvo gli obblighi derivanti da quanto  

previsto dall'articolo 33 del GDPR ), il Titolare informerà prontamente l'interessato. 

 

I dati personali sono trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici situati in paesi nei quali è 

applicato il GDPR (paesi UE),  con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate. 

 

Il titolare non si  ritiene responsabile della cattiva manutenzione e volontaria o involontaria 

divulgazione di dati personali , comprese credenziali riservate, da parte dell'interessato a terzi parti. 

 

 

Profilazione e Diffusione dei dati  
 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

 

Durata della conservazione del dato 
 

 A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali 

dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le 

quali sono stati raccolti.  

 

A prescindere dalla determinazione dell’Interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in 

ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa fiscale e/o dai regolamenti 

nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici. 

 

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto e/o 

dall’iscrizione anagrafica, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli 

necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.  

 

 

Minori 
 

I Servizi/Prodotti offerti dal Titolare sono riservati a soggetti giuridicamente in grado, sulla base 

della normativa nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali.  Il titolare non 

raccoglie consapevolmente Dati personali da minori al di sotto dei sedici (16) anni. 

 

 

Diritti dell’interessato  

 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al titolare  l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 

paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 



articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal titolare  - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano;  

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi datipersonali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 

esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 

ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

 

Cookie 
 

I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer 

o in altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. L’utente potrà gestire, ovvero 

richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del 

proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune 

parti del sito.  Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del 

browser internet utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali 

compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la 

funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet.  

 

Cookie tecnici  
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di 

comunicazione elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio 

richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. Potranno essere 

installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del 

portale come utente autenticato. I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del 

nostro sito internet e sono utilizzati per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità 

di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito web. I cookie tecnici utilizzati si 

distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per la durata della 

navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella memoria 

del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Il 

nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici: 

 Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e 

l'autenticazione dell'utente; 

 Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, 

quali, ad esempio, la lingua; 

 Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro 

sito web così da poter valutare e migliorare il funzionamento.  

 

I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli 

utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e 

migliorare l'usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/


relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli 

utenti medesimi. L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti 

 medesime, pertanto, si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle 

indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti link: 

 

 Google Analytics:  

 

- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

 

Cookie di profilazione  
Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software di c.d. web analytics, cookie 

di profilazione, i quali sono utilizzati per predisporre report di analisi dettagliati e in tempo reale 

relativi ad informazioni su: visitatori di un sito web, motori di ricerca di provenienza, parole chiave 

utilizzate, lingua di utilizzo, pagine più visitate. Gli stessi possono raccogliere informazioni e dati 

quali indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario, dispositivo, browser, sistema operativo, risoluzione 

dello schermo, provenienza di navigazione, pagine visitate e numero di pagine, durata della visita, 

numero di visite effettuate.  

Non è prevista in alcuna forma la trasmissione di tali dati a terzi. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

