INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, codice in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività,
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
a. Modalità della raccolta
Il trattamento concerne i dati personali del Cliente – acquisito o potenziale – dei suoi garanti e/o coobbligati
a qualsiasi titolo, raccolti direttamente presso il Cliente, i suoi garanti e/o coobbligati a qualsiasi titolo, ovvero
presso società del Gruppo di nostra appartenenza o fonti pubbliche o soggetti esterni che forniscono
informazioni ai fini commerciali sia infine presso banche dati per il monitoraggio di rischi commerciali.
I dati riportati nel contratto di noleggio, nella fidejussione, nelle visure e/o certificati della Camere di
Commercio, nell’ordine di acquisto o in altro atto o contratto intercorrente con la nostra Società possono
essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto, anche scaturenti da morosità, inadempimento,
assoggettamento ad una procedura concorsuale, liquidatoria o altro.
b. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, che non prevede il trattamento
di dati sensibili, per:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, esecuzione e gestione dei rapporti con
il Cliente e/o coobbligati;
2. finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, nonché
da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
3. finalità pubblicitaria, promozionale, statistiche e di ricerca.
c. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Con riguardo alle finalità descritte ai punti b-1 e b2, si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio; un
eventuale rifiuto al loro conferimento potrebbe essere causa d’impedimento all’instaurarsi del rapporto
ovvero potrebbe essere valutato negativamente ai fini del merito di credito.
Per le finalità sub b-3 il consenso è, invece, facoltativo e il mancato rilascio non avrà alcuna conseguenza sulla
instaurazione ed esecuzione del rapporto.
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d. Modalità del trattamento – requisiti di sicurezza e riservatezza
Il trattamento dei dati personali avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante
controllo.
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei
a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti o definibili di volta in volta.
e. Soggetti e categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per l’esercizio, l’esecuzione di oneri ed obblighi correlati alla nostra attività e alla gestione dei contratti i dati
del Cliente vengono raccolti in banche dati informatiche di cui siamo titolari.
La informiamo altresì che i dati potranno essere conosciuti da ns. dipendenti e collaboratori per
l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
La informiamo altresì che i dati potranno essere comunicati:
a) alle società del Gruppo di ns. appartenenza;
b) a soggetti – persone fisiche e giuridiche – che forniscono, in ns. favore, servizi elaborativi o che svolgono
attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società ovvero attività necessarie
all’esecuzione delle operazioni o servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro ovvero da soggetti ai quali
il trasferimento dei suoi dati personali risulti necessario o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività
della ns. società (in particolare: case costruttrici, concessionari, rete di assistenza veicoli, agenti, ns. fornitori
di servizi di fatturazione, call center, assicurativi – società di noleggio, di recupero credito e rintraccio vetture
– consulenti esterni);
c) a soggetti, cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di leggi e/o
normative secondarie o comunitarie.
I soggetti sub a e b effettueranno il trattamento dei dati, in qualità di titolari.
f. Titolare del trattamento
Con riguardo ai dati trattati direttamente dalla nostra società, si informa che il Titolare del trattamento è
WEBCAR srl con sede in Torino, Corso Unione Sovietica, 612/15/C.
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g. Responsabile del trattamento
Il Titolare ha designato più Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/03. L’interessato
avrà facoltà di conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare inviando
una email all’indirizzo di posta elettronica servizioclienti@webcar.biz
h. Diritti dell’interessato
La persona alla quale i dati si riferiscono può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03, ed in
particolare ottenere:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
b) l’indicazione:







dell’origine dei dati personali
delle finalità e modalità di trattamento
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare
dei soggetti o delle categorie in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
d) 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;
e) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
 al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, l’interessato può rivolgersi a WEBCAR srl e, in particolare, ai
responsabili del trattamento indicati alla lett. g, conferire, per iscritto, una delega o una procura a persone
fisiche o ad associazioni da cui si senta rappresentato. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla
comunicazione di Suoi dati personali, potrà essere formulata e all’indirizzo di posta elettronica
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