
INFORMATIVA PRIVACY 

In ottemperanza delle leggi nazionali in materia , dlgs 196/2003 e del nuovo regolamento Europeo 
n. 679/2016 (GDPR) ai sensi dell’art 13 del medesimo regolamento la informiamo che la 
Carrozzeria Autoriparazioni F.lli Decorato di Decorato Franco sottoporrà a trattamento i dati da Lei 
forniti nel rispetto delle norme vigenti in materia e con le modalità e finalità di seguito indicate. La 
preghiamo di leggere attentamente la presente informativa.  

DEFINIZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : Trattamento è qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali. Ad esempio: la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione (art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679). 

Per approfondimenti può consultare il seguente link al sito del Garante della Privacy 
:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali?* 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Carrozzeria Autoriparazioni F.lli Decorato di Decorato Franco 
Via Lardirago n. 102- 27100 PAVIA (PV) 
P.IVA: 004418110181 
Nella persona del titolare Franco Decorato C.F. DCRFNC50T14B619P 

2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
- Gestione del rapporto con l’interessato in riferimento alla fornitura di servizi (operativo), 

al fine di realizzare la gestione interna delle lavorazioni (gestionale) e contabile (al fine 
di adempiere agli obblighi di legge es. fatturazione, registro dei corrispettivi) 

- Operazioni di trattamento connesse allo svolgimento del servizio richiesto (ad es. 
consegna, fatturazione) 

- Al fine di adempiere a qualunque obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti 
3) LUOGO DEL TRATTAMENTO  

I trattamenti connessi ai servizi dell’officina hanno luogo presso la sede della ditta e sono 
 curati  esclusivamente da personale autorizzato.    

 I dati forniti dagli utenti che inoltrano richieste (es. materiale informativo, domande e 
 quesiti,  richieste di intervento etc..)  tramite la contact section del sito web 
 https://www.officinadecorato.com/ verranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio 
 richiesto  e non sono comunicati a terzi. 

4) NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il Conferimento dei dati è libero, ma il rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe impedire 
l’esecuzione  dei nostri servizi  
 

5) TIPOLOGIA DI  DATI TRATTATI  Dati anagrafici (nome, cognome) , dati che 
permettono l’identificazione diretta (partita iva, codice fiscale, numero di targa), dati relativi 
al domicilio e alla residenza, dati relativi alle comunicazioni elettroniche ( numero di 
telefono, indirizzo email) . 
In merito agli impianti per persone disabili vengono elaborate informazioni circa la 
disabilità con esclusivo fine di individuare l’apparecchiatura più idonea.  



6) DATI SENSIBILI  
In caso di richieste relative alla installazione di ausili alla guida per disabilità motorie  il 
trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" ( es. dati 
inerenti all’handicap i quali sono idonei a rivelare lo stato di  salute) 
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ha la finalità di individuare l’impianto 
idoneo a soddisfare le esigenze del cliente, questi dati sono conservati esclusivamente per il 
tempo necessario all’esecuzione della prestazionee nei limiti degli obblighi di legge, e 
potranno essere comunicati a terzi esclusivamente al fine della realizzazione delle pratiche 
necessarie ai fini dell’installazione e collaudo del veicolo  (es. motorizzazione)  
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio poiché le informazioni 
relative alla patologia sono necessarie per l’individuazione e l’installazione dell’impianto 
automotive personalizzato, pertanto,  l'eventuale rifiuto a fornirli impedirebbe l’esecuzione 
del contratto.  

7) MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati potrà consistere oltre che nella raccolta, nella registrazione, 
conservazione modificazione, comunicazione, cancellazione , e sarà effettuato sia in formato 
cartaceo che con utilizzo di strumenti informatici e telematici, adottando strumenti  idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi . Le metodologie applicate consentono 
l’accesso ai dati esclusivamente a soggetti incaricati e nel rispetto di pratiche di sicurezza . Il 
dato sanitario e le informazioni relative alle condizioni di disabilità del cliente non vengono 
in alcun modo profilate, e sono conservate esclusivamente per il tempo necessario 
all’individuazione dell’impianto e nei limiti degli obblighi di legge (es. la fattura relativa 
all’impianto montato sul veicolo).  

8) AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati potranno essere comunicati a : 
- persone, società o studi professionali che prestano attività di consulenza e assistenza alla 

ditta nell’ambito di disciplina contabile, amministrativa, legale, tributaria, limitante alle 
prestazioni professionali richieste (es. commercialista, legale...) 

- enti, autorità  qualora la trasmissione dei dati sia obbligatoria per legge o richiesta dalle 
autorità medesime 

- soggetti incaricati ai fini dello svolgimento delle attività richieste 
- ogni altra diffusione o comunicazione avverrà solo previo Suo esplicito consens 

9)  INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK  E COOKIES DI TERZE  PARTI   
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine dell’Applicazione. Le interazioni e le 
informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni 
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.Nel caso in cui sia installato un servizio 
di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il 
servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
Widget Google Maps (Google Inc.) Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito 
da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine.Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.Luogo del trattamento : USA – Privacy 
Policy 
Come posso controllare l’installazione di Cookie? In aggiunta a quanto indicato in questo 
documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio 
browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del 
browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga 
eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. E’ importante 



notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. 
L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera e Microsoft Windows Explorer. 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli 
di: 

-    chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 
dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
- richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i 
Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei 
dati personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che La riguardano; 

        - revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento  
 sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni 
 (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati 
 (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 
 convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 
 ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
    - proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
 personali – www.garanteprivacy.it). 

 


