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Informativa per clienti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati 
 

Gentile Cliente, 

 

Fonte dei dati personali 

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso 

l’interessato o tramite elenchi pubblici. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 

Finalità del trattamento 

1. I dati relativi al veicolo ed al suo intestatario sono indispensabili per finalità di l'esecuzione delle 

prove tecniche di revisione e la successiva fatturazione del servizio, ed è quindi impossibile 

procedere allo svolgimento della revisione senza che questi siano comunicati al Centro di Revisione 

e di conseguenza memorizzati nel sistema informativo. 

2. I dati potranno essere utilizzati per finalità l'invio di lettere invito all'atto della prossima scadenza 

della revisione con il fine di avvisarlo dell'imminente scadenza. Sarà anche possibile che il Centro di 

Revisione utilizzi tali informazioni per inviare tramite posta informazioni differenti ove il centro ne 

ritenga utile la comunicazione alla propria clientela. 

Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. Tali dati verranno 

conservati per 10 anni e comunque in coordinamento con le vigenti norme in materia di rapporti 

contrattuali e materia fiscale. 

Natura della raccolta 

Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura 

obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà 

l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali ed il relativo trattamento potrà essere oggetto di comunicazione a società per lo 

svolgimento di attività accessorie al nostro servizio o per l’assolvimento di norme di legge. I dati non 

saranno diffusi e non verranno comunicati extra UE. 

Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i soggetti incaricati coinvolti nelle operazioni di trattamento. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati 

e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 15 del 

Regolamento UE (riportato in allegato). 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il GRUPPO AUTOTIME (Autotime snc – Autotime PA srl – La Revisione del 
Centro srl) 


