INFORMATIVA PRIVACY
(100% Urban Green Mobility)
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento
dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti
informazioni:
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)
Il Titolare del Trattamento è GARDA UNO SPA con sede in Padenghe sul Garda, Via Italo
Barbieri 20 – telefono +39 0309995401- pec: protocollo@pec.gardauno.it.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti in sede di sottoscrizione del contratto, è finalizzato
unicamente alla costituzione e alla gestione del contratto stesso, alla gestione dei dati
fiscali, nonché agli adempimenti in materia di quanto stabilito da leggi, contratti e
regolamenti.
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto
sottoscritto dalle parti e dall’adempimento ad obblighi di legge ( indicazione materia fiscale
e/o amministrativa).
Solo previa acquisizione del consenso libero e facoltativo dell’interessato, i dati potranno
essere trattati per finalità di partecipazione ad iniziative promozionale e/o sondaggi di
gradimento.
I dati potranno essere pertanto utilizzati anche per le comunicazioni riguardanti l’esecuzione
del Contratto e per il funzionamento proprio del Servizio richiesto.
Inoltre i dati potrebbero essere trattati per finalità di legittimo interessa da parte del titolare
in relazione alla gestione di eventuali contenziosi.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e
cartaceo.
I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi
agli uffici finanziari e ad altre amministrazioni dello stato in ottemperanza a quanto previsto
dalla legge.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
I dati saranno raccolti attraverso un’apposita modulistica pubblicata sul sito internet

istituzionale di Garda Uno SpA all’indirizzo https://www.gardauno.it e attraverso una
applicazione web per smartphone “App” gratuita.
4. Tipologia di dati raccolti
Saranno raccolti i seguenti dati di carattere personale:
-

Nome e Cognome;
Indirizzo;
Numero di cellulare;
Data di nascita;
Tipologia documento d’identità;
Numero Documento d’identità;
Ente di rilascio Documento d’Identità;
Scadenza, Documento d’Identità;
Fotografia Codice Fiscale/P.IVA
Indirizzo email;
Modello auto elettrica;
IBAN, per addebito diretto fatture.

Al fine di permettere l’esecuzione delle seguenti attività connesse all’erogazione del
servizio:
-

Ricarica dei veicoli;
Registrazione dell’utilizzo;
Accesso ai Servizi;
Partecipazione ad iniziative promozionali;
Sondaggi di gradimento;

Ai fini fiscali e amministrativi saranno raccolti e trattati i dati relativi ai pagamenti effettuati
attraverso la piattaforma che di seguito sono così dettagliati:
-

Numero ricariche;
kWh erogati;
Data del pagamento;
Importo del Pagamento.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto e per un periodo
successivo in ogni caso non superiore al termine dei 10 anni come previsto dal Codice Civile e
dalla normativa in materia fiscale.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a:




tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori e dipendenti autorizzati a trattare i dati, nell'ambito delle
relative mansioni;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto
contrattuale, nei modi e per le finalità sopra illustrate, in particolare a:
o

Istituti di Credito / Banche / Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presso

o
o
o

o

le quali sono accreditati i pagamenti dei Clienti;
Istituzioni Pubbliche;
Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e
altri analoghi)
Soggetti terzi di cui il titolare si avvalga per lo espletamento delle attività
connesse per l’erogazione del servizio ( è possibile consultare l’elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento rivolgendosi ai recapiti indicati in
precedenza
Società di assicurazione per la liquidazione dei sinistri

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo
apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento, come indicato al punto 1.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 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 informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità
del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali 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;
 benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;
 l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Espressione del consenso ( art. 7)
Inoltre ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento.
Padenghe sul Garda: 20 ottobre 2020
Il Titolare del trattamento
Legale Rappresentante della Società
Mario dott. Bocchio
(documento firmato digitalmente)
La presa visione dell’Informativa al Trattamento è certificata attraverso la sua presa visione
esplicita, per il tramite di una casella con spunta, sul sito internet di Garda Uno . La presa
visione è condizione esplicita alla successiva sottoscrizione del Contratto che ne determina
accettazione.
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ex art. 24 del D.Lgs.
82/2005 e smi. L’originale elettronico è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa.

