La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che
Locauto Rent S.p.a. (di seguito “Locauto Rent”) procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della
normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1. Locauto Rent utilizzerà i dati da Lei forniti per finalità connesse: (a) all’accesso e alla fruizione del servizio di
noleggio di Locauto Rent, inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e
della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto e all’effettuazione di comunicazioni
relative allo svolgimento dei servizi; (b) all’esecuzione degli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali di Noleggio; (c)
alla gestione dei pagamenti (con relativo trattamento ai termini di legge dei dati di pagamento, inclusi gli estremi
identificativi delle carte di credito e/o carte prepagate); (d) all’adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali,
amministrativi e contrattuali connessi all’erogazione dei servizi richiesti; (e) alla gestione dei rapporti con autorità ed
enti pubblici terzi per finalità connesse a particolari richieste, all’adempimento di obblighi di legge o a particolari
procedure (es: rinotifica all'effettivo trasgressore dei verbali di contestazione di violazioni alle norme del Codice della
Strada); (f) alla predisposizione di misure finalizzate alla tutela contro il rischio di credito, incluse le attività finalizzate
ad identificare il cliente e la sua affidabilità economica/solvibilità, anche nel corso del rapporto contrattuale. La
mancata, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari all’iscrizione comporterà l'impossibilità del
completamento della stessa e la conseguente impossibilità di utilizzare il servizio.
2. Locauto Rent e le società controllanti, controllate e collegate potranno utilizzare i dati che La riguardano, previo
Suo necessario ed esplicito consenso, al fine di: (a) inviare materiale pubblicitario/promozionale, (b) condurre
ricerche di mercato, (c) effettuare questionari di rilevazione della qualità dei servizi erogati, (d) promuovere offerte
dirette di servizi e prodotti. Le comunicazioni di cui ai punti precedenti potranno avvenire in modalità tradizionali (es.,
posta cartacea, telefonate con operatore), automatizzate (es., telefonate senza operatore) e assimilabili (es: fax, email, SMS, MMS). Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente articolo 2) è facoltativo: un Suo eventuale
rifiuto comporterà l'impossibilità per Locauto Rent di dare seguito alle relative attività nei Suoi confronti.
3. I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge,
contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche,
anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (gestori dei punti noleggio), secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
4. Locauto Rent tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell'opera di altri soggetti che
agiscono in veste di Responsabili esterni alla struttura di Locauto Rent, oppure in veste di incaricati. Tali dati non
saranno comunicati a terzi, salvo quanto infra previsto all’art. 8 e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati.
5. La informiamo, inoltre, che i veicoli di Locauto Rent possono essere oggetto di geolocalizzazione. L’attività di
geolocalizzazione si svolgerà ai sensi di quanto specificamente disposto nel Codice della Privacy; la raccolta ed il
trattamento dei dati in tal modo raccolti avverrà tramite un Responsabile esterno.
6. Locauto Rent non raccoglie né tratta alcun dato sensibile relativo alla clientela. Nell’eventualità venisse a
conoscenza di dati sensibili essi verranno trattati solo ed esclusivamente per la necessaria erogazione del servizio e
non saranno oggetto di comunicazione o altri usi non collegati alla funzione del noleggio.
7. La informiamo che i dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: (a) forze
di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi, l’articolo 24 del Codice esclude l’obbligo di acquisire il
previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni; (b) società controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile; (c) imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; (d) società
specializzate nel recupero crediti; (e) società specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al
credito, ovvero di promozione pubblicitaria; (f) altre società contrattualmente legate a Locauto Rent che svolgono
attività di gestione dei sinistri. Inoltre, i Suoi dati, per lo svolgimento dei trattamenti di cui ai punti precedenti
potranno essere comunicati e/o diffusi o comunque trasferiti - anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione
Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente - alle nostre società controllanti e/o
controllate e/o partecipate e/o collegate e/o consociate, ai nostri subfornitori, subappaltatori e/o intermediari
finanziari, ove impegnati nell’esecuzione di nostri ordini, alle persone, società, associazioni o Studi professionali che
prestano attività di assistenza e consulenza nei confronti delle nostre Società nonché banche, centri elaborazione
dati, società di recupero crediti che svolgono attività di informazioni commerciali e relative al credito, a soggetti
pubblici, per la concessione di contributi e ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei servizi.
8. Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura
del Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi;
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati trattati in violazione
della legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.
9. Titolare del trattamento è Locauto Rent S.p.A., con sede in Milano, Via Fara n. 39
10. Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 potrà inviare una raccomandata A.R. a Locauto Rent S.p.A., con sede in
Milano, Via Fara n. 39, in alternativa, una e-mail all'indirizzo segreteria@locauto.it

