
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

 
In osservanza di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il così detto “Codice della 

Privacy”, l’Autoscuola di Massimo di Carnevali Massimo di seguito la “Ditta” desidera informare i propri clienti 

e potenziali clienti circa le finalità e modalità con cui i loro dati personali (quali nome, denominazione, principali 

recapiti, coordinate bancarie, codice fiscale e/o partita IVA, fotografie, ecc.) saranno trattati. 

 

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati che i clienti e potenziali clienti forniscono alla Ditta nel momento in cui richiede un servizio o, 

semplicemente, interpellano la Ditta in merito ad un possibile richiesta di consulenza od informazione, sono 

necessari alla società: 

 

• per poter identificare i clienti e registrarli/codificarli nel rispetto della legge applicabile; 

• per stipulare e poter dare esecuzione al mandato conferito dai clienti; 

• per la conclusione dei servizi per cui la Ditta è stata contattata;  

• per gli adempimenti amministrativi e contabili e, in  generale, per l’ adempimento agli obblighi di Legge. 

 

Il conferimento dei dati personali dei clienti/potenziali clienti è, pertanto, indispensabile per poter instaurare il, e 

dare esecuzione al, rapporto commerciale/contrattuale con la Ditta. Di conseguenza, un’eventuale mancata o 

errata comunicazione di una delle informazioni obbligatorie, potrà rendere impossibile l’instaurazione o il 

mantenimento del rapporto contrattuale con la società. 

 

In aggiunta a quanto sopra, i dati personali dei clienti e potenziali clienti della società potranno essere 

utilizzati a scopi informativi e pubblicitari, ad esempio per comunicare l’organizzazione di eventi o le 

iniziative promozionali intraprese dalla Ditta, o per informare i clienti in merito a nuovi servizi che 

potrebbero essere di loro interesse, ma solamente con il previo consenso specifico dei clienti/potenziali 

clienti, che verrà loro espressamente richiesto.  

 

Il conferimento dei dati personali a fini pubblicitari/informativi è assolutamente facoltativo e l’eventuale diniego 

dei clienti/potenziali clienti non avrà alcuna conseguenza pregiudizievole sulla possibile instaurazione di un 

rapporto commerciale con la Ditta ovvero sull’esecuzione del mandato già conferito. 

 

I clienti/potenziali clienti che hanno acconsentito a ricevere comunicazioni informative/pubblicitarie via sms e/o 

e-mail, avranno il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al servizio di informazione promozionale 

contattando la Ditta su: lautoscuoladimassimo@gmail.com  

 

 

2. Titolare e Responsabili del Trattamento  

Il Titolare della Ditta, e cioè Carnevali Massimo, con sede in Tavagnacco Fr. Feletto Umberto via XXIV Maggio 

n.41/2, è il Titolare del trattamento dei dati personali comunicati dai propri clienti/potenziali clienti, ai sensi del 

Codice della Privacy.  

 

Contattando la società, i clienti/potenziali clienti potranno conoscere se la Ditta abbia o meno designato uno o 

più soggetti Responsabili del trattamento dei dati che li riguardano.  

 

 

3. Modalità del trattamento e conservazione 

I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei clienti/potenziali clienti.   

 

Il trattamento dei dati personali dei clienti/potenziali clienti avrà luogo mediante strumenti manuali ed 

informatici idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi, e comunque in conformità alle misure di sicurezza 

obbligatorie imposte dal Codice della Privacy al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati personali di ciascun cliente/potenziale cliente saranno conservati per il tempo necessario a dare compiuta 

esecuzione al rapporto commerciale/contrattuale in essere con la società e, nel rispetto degli obblighi di 

conservazione stabiliti dalla legge, saranno immediatamente cancellati nel momento in cui il cliente/potenziale 

cliente ne faccia richiesta.  

 



 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 
Per le finalità indicate al precedente punto 1., i dati personali forniti da clienti e potenziali clienti potranno essere 

in seguito comunicati ai seguenti soggetti: 

• soggetti, pubblici e privati, che abbaino necessità di accedere ai dati a forza di disposizioni di Legge, di 

regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

• soggetti terzi autorizzati che forniscano servizi strumentali o collegati all’attività prestata dalla Ditta e, 

pertanto, abbiano necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto commerciale con la 

Ditta, ma nei limiti strettamente necessari ad eseguire le attività ausiliarie loro affidate; 

• a consulenti della società (quali, commercialisti, revisori, avvocati) e collaboratori (quali gli incaricati 

della manutenzione degli strumenti informatici), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico. 

 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dei clienti/potenziali clienti. 

 

 

5. I vostri diritti  

I clienti della Ditta, o potenziali clienti che abbiano fornito i propri dati alla Ditta, potranno contattare 

quest’ultima via e-mail all'indirizzo lautoscuoladimassimo@gmail.com e/o chiamando il numero 0432 570860, 

per ulteriori informazioni relative al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nonché per 

esercitare i diritti loro garantiti dall’art. 7 del Codice, tra cui, il diritto di avere accesso ai propri dati, chiederne la 

modifica o l’aggiornamento o l’integrale cancellazione, oppure per opporsi al loro utilizzo e revocare il consenso 

prestato al trattamento dei dati personali a fini promozionali/pubblicitari. 

 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

     Carnevali Massimo 

 

 

 


