INFORMATIVA ESTESA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del Reg. UE 679/2016, articoli 13 e 14, e successive modificazioni e norme nazionali di
adeguamento)
ultimo aggiornamento maggio 2018

Siamo entusiasti di poterle essere d’aiuto con i nostri servizi di noleggio senza conducente. Come può intuire, al fine di svolgere
adeguatamente i nostri servizi, raccogliamo e utilizziamo informazioni che La riguardano.
Nolofacile si impegna a proteggere e rispettare la Sua privacy. La presente Informativa descrive il Suo diritto alla privacy in merito
alle Sue informazioni che noi trattiamo e le misure che adottiamo al fine di tutelare la Sua privacy, pertanto Le chiediamo
cortesemente di leggere questa Informativa molto attentamente.
1. ALCUNI TERMINI UTILIZZATI
Per prima cosa vorremmo fosse chiaro il significato che alcune parole rivestono all’interno della presente Informativa. All’interno di
questa Informativa sarà indicato/a come “Cliente” o come “interessato” e quando parliamo di “noi” o della “Società” facciamo
riferimento alla Brindisi Motor Company S.r.l. (di seguito “Titolare” anche identificato come “Nolofacile”) La nostra sede legale si
trova in Via dell’Edilizia, 1, 85100, Potenza. In alcuni contesti potrebbe notare il logo o il nome della Società e di Nolofacile in unione
con il logo o il nome “Gruppo Brindisi”, un marchio che indica un’attività leader nel settore automotive per la città di Potenza e la
regione Basilicata. Noterà, inoltre, che facciamo riferimento al “Codice” o anche al “Codice della Privacy” per indicare il D.Lgs.
196/2003 come parzialmente modificato dal Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni.
Al fine di svolgere le nostre Attività, utilizziamo sia soluzioni cartacee che sistemi informatici per la gestione dei Suoi dati personali.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. La informiamo che i dati personali oggetto di
trattamento potranno essere costituiti – anche a seconda delle Sue decisioni su come utilizzare il servizio richiesto – da informazioni
testuali, tracce audio, utenze telefoniche e da qualsiasi altra informazione idonea a rendere l’interessato identificato o identificabile,
a seconda del tipo di servizio richiesto.
È utile informarLa, inoltre, che quest’informativa è relativa esclusivamente alle condizioni generali di contratto che avrai modo di
leggere ed accettare presso la nostra sede e che sono necessari a fornirLe i servizi da Lei richiesti. Con riferimento all’informativa
sulla privacy riguardante l’utilizzo del sito internet di Nolofacile (www.nolofacile.it) La invitiamo a recarsi al presente link:
https://www.iubenda.com/privacy-policy/634407
2. QUALI DATI PERSONALI SONO RACCOLTI E TRATTATI?
Nolofacile può raccogliere informazioni personali identificative del Cliente, in quanto fornite volontariamente dal Cliente stesso ed
in quanto funzionali all’erogazione del servizio contrattualmente richiesto, ossia a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
-nome e cognome
-data e luogo di nascita
-indirizzo di residenza e/o domicilio
-sesso
-indirizzo email
-codice fiscale

-numero di telefono
-documento di identità
-informazioni finanziarie
-informazioni sull’itinerario
-dati di geolocalizzazione (se necessario)
-dati sulle prestazioni e condizioni del Veicolo

-punteggio e cronologia di affidabilità creditizia
-patente di guida

-dati sulle richieste di risarcimento
-dati sanitari, sullo stato di salute (art 5)
-dati giudiziari (art 5)
-dati sull’origine razziale o etnica (art 5)

Il Cliente non è obbligato a fornirci i Suoi dati personali, ma se non lo dovesse fare diventerebbe praticamente impossibile per noi
offrire i servizi richiesti.
Qualora il Cliente fornisca le sue informazioni personali identificative, potremmo al contempo chiedere se questi è interessato a
ricevere future comunicazioni da parte nostra, come newsletter, sms o altre informazioni promozionali. Il Cliente, se vuole, può
scegliere di non autorizzare l'invio di tali comunicazioni senza alcuna ripercussione sui servizi richiesti.
Le informazioni personali identificative, oltre che per offrire i servizi e le informazioni richieste dal Cliente, possono essere utilizzate
per aiutarci a migliorare l’erogazione dei nostri servizi.
Nolofacile tratta i Suoi dati personali in caso sussista una delle seguenti condizioni:
-ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
-il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;
-il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria
al quale è soggetto il Titolare;
-il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il Titolare;
-il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento.
3. PERCHE’ UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI: FINALITA’ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di consentire:
Finalità del Trattamento
Base giuridica
a) L’erogazione degli obblighi derivanti dal contatto di noleggio Esecuzione del Contratto
come da Lei richiesti;
b) La gestione dei pagamenti (con relativo trattamento - a Esecuzione del Contratto
termini di legge - dei dati di pagamento, inclusi gli estremi Legittimo Interesse
identificativi delle carte di credito ove tale strumento di
pagamento sia selezionato dal Cliente) dei servizi richiesti e degli
eventuali oneri economici accessori dei servizi, in base a quanto
previsto dal contratto di noleggio e/o da altre specifiche
condizioni contrattuali messe a disposizione del Cliente;
c) L’adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali, Esecuzione del Contratto
amministrativi e contrattuali connessi ai rapporti in essere, o da Legittimo Interesse
costituire, o alla erogazione dei servizi richiesti;
Obbligo di Legge
d) La gestione dei rapporti con enti terzi per finalità connesse ai Esecuzione del Contratto
rapporti assicurativi od ai rapporti - in senso lato - inerenti alle Legittimo Interesse
pratiche amministrative o di legge che interessano i veicoli o ai Obbligo di Legge
rapporti con fornitori (es: assicurazioni, autofficine, ecc);
e) La gestione dei rapporti con autorità ed enti pubblici terzi per Esecuzione del Contratto
finalità connesse a particolari richieste, all'adempimento di Legittimo Interesse
obblighi di legge o a particolari procedure (es: rinotifica Obbligo di Legge

all'effettivo trasgressore di verbali di contestazione di violazione
alle norme del Codice della Strada);
f) La predisposizione di misure inerenti alla tutela avverso il
rischio del credito, incluse le attività finalizzate ad identificare il
Cliente, accertare la veridicità dei dati forniti, la Sua affidabilità
economica/solvibilità, anche in corso di rapporto;
g) La predisposizione di misure inerenti alla tutela del
patrimonio aziendale (es: parco veicoli), alla sicurezza della
clientela, ad una gestione finanziaria ottimizzata nonché
all’adempimento di obblighi di legge;
h) la predisposizione di misure inerenti alla tutela del personale
di Nolofacile avverso eventuali atti posti in essere dalla clientela
e che siano illeciti o fraudolenti o comunque in violazione del
contratto o delle norme di legge o dei principi di corretto
comportamento nelle relazioni commerciali, incluse le attività
ed i trattamenti finalizzati ad identificare la persona
responsabile di tali atti ed a conservare le relative informazioni
per successive determinazioni di tutela giudiziale o di altro tipo
da parte di Nolofacile;
i) La raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati per
compiere analisi statistiche in forma anonima e/o aggregata,
senza possibilità di identificare il Cliente, volti alla verifica della
qualità dei servizi offerti;
j) Il trattamento, solo laddove il Cliente abbia manifestato uno
specifico consenso in merito, per finalità di marketing e di
promozione pubblicitaria in senso lato, per fornire informazioni
e/o formulare offerte su servizi da noi forniti, così come da
partner commerciali, senza che ciò determini la cessione dei dati
personali a soggetti terzi.
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3.1. DISPOSITIVO INFOTELEMATICO.
Nell’ambito delle citate finalità primarie del trattamento di cui alla lettera (g) del precedente punto, La informiamo che con
riguardo alla fruizione dei servizi di noleggio veicoli, il mezzo potrebbe essere dotato di un dispositivo elettronico (di seguito
Dispositivo) per l’erogazione di servizi infotelematici collegati all’uso del veicolo stesso, a eventi di furto, e/o a utilizzi non
conformi a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto, chiamato “Unibox” configurazione del tipo “SUPEREASY”
distribuito da Alfaevolution Technology SpA e destinato a coloro che abbiano sottoscritto polizze con UnipolSai Assicurazioni. I
servizi erogati seppur riferiti al veicolo in quanto tale potrebbero comunque comportare – anche indirettamente – un
trattamento dei dati personali del conducente mediante Sua successiva identificazione.
È doveroso informarla che Nolofacile dichiara, con la presente, di aver disattivato alcune delle funzionalità messe a disposizione
del fornitore del Dispositivo, che avrebbero permesso la geolocalizzazione incondizionata e/o continua e/o incostante dei propri
veicoli nonché l’attivazione delle rimanenti funzioni di cui al successivo punto c).
La informiamo, inoltre, che titolare del trattamento dei dati raccolti mediante il Dispositivo stesso, è: Alfaevolution Technology
S.p.A. con sede in Bologna, via Stalingrado 37 nonché UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede in Bologna, via Stalingrado 45. Per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati La preghiamo di visitare il sito:
https://www.unipolsai.it/api/pub/ueba/download/doc/v1/fascicoli/0f8d81e8-b68c-4f2b-bb13-802d5e335649 o di richiedere
la documentazione presso la sede di Nolofacile.

Il Dispositivo è in grado di fornire le seguenti funzionalità:
a) Raccolta ed elaborazione dati in base al tempo di accensione del veicolo, ai km percorsi e alla rilevazione di eventuali
crash e mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).
b) Segnalazione di allarme verso la Società di Assistenza incaricata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in caso di rilevazione
crash di una certa gravità.
c) Speed Limit, Car Finder, Target Area.
3.2. PERCHÉ NOLOFACILE SI AVVALE DEL DISPOSITIVO?
a) per ottimizzare la gestione del proprio parco veicoli, al fine di accrescere la sicurezza del proprio patrimonio
rappresentato dalla flotta avverso atti illeciti (es: furti);
b) per accrescere la sicurezza del Cliente e dei conducenti (es: assistenza e intervento tempestivi basati sull’assistenza
immediata grazie alla geolocalizzazione in caso di sinistro);
c) ottimizzare la gestione finanziaria, nell’ottica della riduzione dei costi (es: il recupero dei veicoli rubati incide
direttamente sui costi e sul patrimonio in caso di autoassicurazione; il monitoraggio delle informazioni consente di
migliorare l’operatività aziendale con importanti risparmi in termini di costi aziendali anche relativi alle polizze
assicurative che è tenuta a stipulare);
d) migliorare il rapporto con i propri clienti riducendo i casi di contestazione in ipotesi di sinistro e ottimizzare la gestione
assicurativa (l’accertamento del danno e la puntuale conoscenza delle dinamiche del sinistro attraverso le informazioni
raccolte dal Dispositivo consentono, da un lato la corretta attribuzione dello stesso nonché la puntuale imputazione,
dall’altro il controllo dei sinistri, nell’ottica della responsabilità civile, semplifica nei rapporti con le Compagnie
Assicurative le procedure di imputazione, valutazione e liquidazione dei danni);
e) ottimizzare il ciclo di vita dei veicoli attraverso analisi statistiche (percorrenze, chilometri, ecc.).
3.3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PRIMARIE DEL
TRATTAMENTO.
In tutti i casi sopra illustrati - ed in base alla normativa applicabile – Nolofacile potrà comunicare i dati personali all’esterno a
tutti i soggetti il cui intervento nel trattamento sia necessario in base ai servizi da Lei richiesti.
Inoltre, per il perseguimento delle finalità primarie, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto esterno
quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per adempiere correttamente da parte di Nolofacile a prestazioni
contrattuali, precontrattuali o post-contrattuali.
Con riferimento all'ambito di comunicazione dei Suoi dati, La informiamo che le informazioni conferite potranno essere
comunicate ai, o potranno venire a conoscenza dei, seguenti soggetti o categorie di soggetti:
a) Forze di polizia, forze armate, cancellerie giudiziarie ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi
previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In tale ambito di comunicazione rientrano altresì le
comunicazioni di legge alle autorità procedenti nel caso sia necessario rinotificare alla tua persona sanzioni applicate a
seguito di violazione delle norme del Codice della Strada in occasione dell'utilizzo da parte Sua di un veicolo di cui risulti
intestataria la Nolofacile e rispetto al quale Lei risulti essere il conducente effettivo;
b) Società collegate e/o controllate da Nolofacile, nonché società controllanti, nonché società, consorzi e/o altre entità
giuridiche nelle quali Nolofacile partecipi in qualità di socia;
c) Consulenti e/o partner di Nolofacile, incluse le società od altri enti con i quali siano vigenti accordi o convenzioni per il
noleggio di veicoli successivamente destinati all'utilizzo da parte di personale dipendente o di altro tipo in forza a dette
società o a detti enti;
d) Alle imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri, periti e consulenti tecnici;
e) A società, enti, consorzi ed associazioni che esercitano l'attività di tutela del credito; a società e soggetti contrattualmente
legati a Nolofacile che svolgono attività di gestione dei sinistri.

Può accadere che, in relazione a specifiche attività connesse alla esecuzione del contratto di noleggio (es: gestione dei sinistri),
Nolofacile possa procedere alla raccolta ed al trattamento di “dati particolari”, ossia dati sensibili come definiti dalla normativa
applicabile. In particolare, Nolofacile potrebbe procedere al trattamento di dati sanitari o idonei a rivelare il Suo stato di salute
(vedi art. 5).
In tali casi, per cui è richiesto il Suo consenso scritto, La informiamo che Nolofacile procederà al trattamento nel pieno rispetto
di quanto previsto dal Codice e dalle vigenti Autorizzazioni Generali del Garante applicabili in materia di trattamento dei dati
sensibili. I Suoi dati sensibili, potranno essere comunicati solo alle seguenti categorie di soggetti:
a) Forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'esclusivo adempimento di obblighi previsti dalla
legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ipotesi nelle quali si esclude l'obbligo di acquisire il previo
consenso dell'interessato;
b) Imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri, periti e consulenti tecnici;
c) Società o soggetti contrattualmente legati a Nolofacile che svolgono attività di gestione dei sinistri.
La informiamo inoltre circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza, per le medesime finalità qui specificate, in qualità di Responsabili del trattamento o di Incaricati:
dipendenti di Nolofacile; incaricati del trattamento esterno operanti presso le stazioni di noleggio sul territorio; responsabili e
gestori del sito web www.nolofacile.it; agenti di Nolofacile.
Infine, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge.
3.4. TRATTIAMO IL SUOI DATI PERSONALI SENZA ALCUN INTERVENTO UMANO?
No, non abbiamo necessità di trattare i Suoi dati personali in tal modo. Tutti i trattamenti sono effettuati sempre tramite
l’intervento di personale dedicato, autorizzato e preparato a trattare i dati medesimi, nonostante possano essere utilizzati degli
ausili informatici. Inoltre La informiamo che non effettuiamo alcuna attività di profilazione con i Suoi dati, nonostante il
trattamento manuale degli stessi.

4.

FINALITÀ SECONDARIE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI DI NATURA PROMOZIONALE, PUBBLICITARIA E DI
MARKETING.

I dati personali raccolti potranno essere altresì trattati, sia in modalità cartacea che con modalità informatica, per le seguenti finalità:
promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, studi e ricerche di mercato,
sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), e di marketing in senso
lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi o altre iniziative premiali non rientranti nella disciplina di cui al d.p.r.
430/2001) di prodotti e/o servizi riferibili a Nolofacile (di seguito, complessivamente, “Trattamento per Finalità di Marketing”).
Mediante il conferimento del consenso al Trattamento per Finalità di Marketing – in base alle procedure di volta in volta a
disposizione per la raccolta dello specifico consenso marketing informato – il Cliente interessato prende specificatamente atto di tali
finalità di trattamento promozionali, commerciali e di marketing in senso lato (incluse le attività gestionali e amministrative
conseguenti) e autorizza espressamente, una volta prestato il consenso, detto trattamento, per far sì che Nolofacile potrà impiegare
adeguati mezzi per il Trattamento per Finalità di Marketing (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, modalità di contatto
mediante posta cartacea, la posta elettronica, il fax, gli sms, gli mms, contatto telefonico).
Inoltre, Nolofacile La informa altresì che la formula di consenso specifica sarà unitaria e complessiva e farà altresì riferimento a tutte
le diverse e possibili finalità di marketing qui esplicitate (senza cioè moltiplicare le formule di consenso per ciascuna distinta finalità
di marketing perseguita dal Titolare), ferma restando la possibilità per l’interessato di notificare anche successivamente a Nolofacile
una diversa volontà selettiva quanto al consenso o al diniego del consenso per singole finalità di marketing. Per procedere al
Trattamento per Finalità di Marketing è obbligatorio acquisire un consenso specifico, separato, espresso, documentato, preventivo,
informato, libero e del tutto facoltativo.

Ribadiamo con particolare attenzione il fatto che la prestazione del consenso al Trattamento per Finalità di Marketing per gli scopi e
con le modalità sopra illustrate, sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque revocabili senza formalità anche
successivamente alla prestazione inviando un’e-mail a info@nolofacile.it) e il mancato conferimento non determinerà conseguenze
diverse dall'impossibilità per Nolofacile e per qualsiasi autorizzato di procedere ai trattamenti di marketing menzionati. In caso di
diniego del consenso marketing non vi sarà alcuna interferenza e/o conseguenza sui rapporti negoziali, contrattuali o di altro tipo i
cui trattamenti dei dati personali rientrino nelle finalità primarie del trattamento di cui al Paragrafo 3.

5. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO.
Nell'ambito dei rapporti commerciali instaurati con Nolofacile potrebbe verificarsi un trattamento dei Suoi dati personali rientranti
nel novero dei dati "sensibili". In ogni caso, tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il Suo consenso scritto o
equivalente. Le finalità del trattamento dei dati sensibili sono connesse alla gestione del rapporto di noleggio, ossia a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
-trattamento di dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, nel caso di indicazione del nominativo di Cliente straniero
che noleggi un veicolo;
-trattamento di dati sanitari nell'ambito di procedure di gestione dei sinistri con danni alle persone;
-trattamento di dati connessi ad un particolare stato del guidatore nell'ambito, ad esempio, di verbali di contestazione
notificati a Nolofacile per violazione delle norme del Codice della Strada o relativamente al superamento del tasso
alcolemico alla guida, e similari.
-trattamento di dati sensibili in occasione di smarrimento del veicolo, furto, danni di qualsiasi genere, derivanti anche dal
verbale delle forze di polizia coinvolte e/o di terzi soggetti, inclusi i dati delle persone coinvolte.
-trattamento di dati derivanti da eventuali contravvenzioni per eccesso di velocità, divieto di sosta, pedaggi e/o altre
infrazioni legate alla circolazione stradale e/o al Codice della Strada.
Nell'ambito dei rapporti commerciali instaurati con Nolofacile potrebbe poi verificarsi anche un trattamento dei Suoi dati personali
rientranti nel novero dei dati "giudiziari" con particolare riferimento a dati idonei a rivelare qualità o situazioni rilevanti ai sensi della
legislazione penale. Le finalità del trattamento dei dati giudiziari sono le seguenti:
a. Accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
b. Cooperazione all'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione
ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività;
c. Per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai
contratti collettivi, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano
trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il Suo perseguimento.
In ogni caso, Nolofacile tratterà - ove del caso - i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non
possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
6. EVENTUALE INDICAZIONE DA PARTE DELL’INTERESSATO DI DATI PERSONALI DI TERZI SOGGETTI.
Il Cliente prende atto che la eventuale indicazione (ad esempio nella compilazione di form, anche cartacei, come ad esempio i
contratti di noleggio e/o di modulistica) di dati personali e di contatto di qualsiasi terzo soggetto diverso dall’interessato rappresenta
un trattamento di dati personali rispetto al quale egli si pone come autonomo titolare, assumendosi tutti gli obblighi e le
responsabilità previste dalla normativa applicabile.
In tal senso il Cliente garantisce a Nolofacile che qualsiasi dato di terzi soggetti che sarà così indicato dal Cliente (e che sarà
conseguentemente trattato come se il terzo soggetto avesse fornito in proprio il consenso informato al trattamento) è stato acquisito
dal Cliente medesimo in piena conformità alla normativa applicabile.

Il Cliente conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da
trattamento, etc. che dovesse pervenire a Nolofacile da qualsivoglia terzo soggetto interessato a causa della fornitura dei dati indicati
dall’interessato in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA.
La informiamo che i Suoi dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza minime nonché delle
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Inoltre, sono state svolte attività di
formazione al personale specificamente nominato e autorizzato al trattamento dei Suoi dati, nonché rese note linee guida per il
trattamento in sicurezza di dati, sia con modalità cartacee, sia elettroniche.
I dati saranno trattati su supporti cartacei e/o informatici. Nel primo caso Nolofacile garantisce di trasportare ed archiviare i dati in
luoghi sicuri ed accessibili solo da personale qualificato; nel secondo caso Nolofacile dichiara che i dati saranno archiviati sia su
supporti appartenenti a Nolofacile, sia su supporti appartenenti a terze parti e necessari all’esecuzione di alcuni servizi che prevedono
il trattamento dei dati stessi. In particolar modo, potrebbero essere utilizzati servizi di gestione dei dati per l’invio di comunicazioni
e/o informazioni promozionali (ad esempio Trendoo, www.trendoo.it per il servizio di comunicazione via sms/mms, o Mailchimp,
www.mailchimp.com, per integrare il servizio di comunicazione via email).
Nolofacile si impegna ad avvalersi unicamente di terze parti capaci di assicurare la conservazione e il trattamento dei dati personali
in conformità alle norme di riferimento.
Salvo la necessità di adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge, con riferimento al trattamento dei dati per
finalità primarie, che ci permettono di fornire i servizi richiesti, il periodo di conservazione è definito in anni 10 dalla data di stipula
del contratto di noleggio; mentre per il Trattamento per Finalità di Marketing il periodo è definito in anni 8 dalla data della raccolta.
Non appena assolti i citati adempimenti, i Suoi dati saranno in ogni caso cancellati, salva la conservazione in base a diversi termini di
legge dell’atto e/o del documento che contiene i dati. In caso di cancellazione non potranno più essere esercitati i diritti relativi ai
dati medesimi (art. 10.)
8. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONI.
Gli estremi identificativi di Nolofacile quale Titolare del trattamento dei dati dell’interessato sono i seguenti: Brindisi Motor Company
S.r.l. sede legale Via dell’Edilizia, 1, 85100, Potenza,
Tel.0971.57781 - P.Iva 01830560767 - Capitale Sociale Euro 110.000,00 i.v. - Reg. Imprese
N.137550 - R.E.A di POTENZA 137550 – PEC brindisimotorcompany@pec.it.
Indirizzo per l’esercizio dei diritti art. 10 della presente informativa: info@nolofacile.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta. In ogni caso ti informiamo che abbiamo nominato,
alla data di stesura della presente Informativa, i seguenti Responsabili del trattamento: Trendoo, www.trendoo.it per il servizio di
comunicazione via sms/mms e Mailchimp, www.mailchimp.com, per integrare il servizio di comunicazione via email.
In caso di domande o dubbi in merito all’Informativa, desideri ricevere ulteriori informazioni sulla nostra modalità di protezione dei
Suoi dati La preghiamo cortesemente di contattarci via e-mail all’indirizzo info@nolofacile.it.
9. TRASFERIAMO I SUOI DATI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA?
Si, è possibile che i Suoi dati personali (in particolare nome, cognome, email, numero di telefono) vengano trasferiti fuori dell’Unione
Europea. Potremmo avvalerci di terze parti, le quali trattano i dati fuori dell’Unione Europea per fornirci di servizi essenziali allo
svolgimento delle finalità primarie e/o secondarie. Ad esempio per le comunicazioni pubblicitarie o comunicazioni simultanee a
molteplici destinatari via email utilizziamo il servizio offerto da Mailchimp, www.mailchimp.com, che tratta i dati personali negli Stati
Uniti, nel pieno rispetto delle norme di riferimento, in particolare del “Privacy Shield Framework” come richiesto dalle norme europee
più recenti. In ogni caso, Nolofacile si impegna ad avvalersi unicamente di terze parti capaci di assicurare la conservazione e il
trattamento dei dati personali in conformità alle norme di riferimento.

10. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO.
In ogni momento Le sarà possibile – senza formalità alcuna all’indirizzo info@nolofacile.it – esercitare i Suoi diritti (anche utilizzando
l’apposito modulo per l’istanza messo a disposizione dal Garante su www.garanteprivacy.it). Di seguito i Suoi diritti:
10.1. DIRITTO DI ACCEDERE E OTTENERE UNA COPIA DEI SUOI DATI PERSONALI.
Ha il diritto di richiedere la conferma che stiamo trattando qualsivoglia Suo dato personale. In alcuni casi può richiederci di
fornirLe una copia elettronica dei Suoi dati.
10.2. DIRITTO DI RETTIFICA DEI SUOI DATI PERSONALI.
Nel caso in cui fosse in grado di dimostrare la non correttezza dei Suoi dati personali in nostro possesso, avrà la possibilità di
richiederci l’aggiornamento di tali dati oppure la loro correzione.
10.3. DIRITTO DI ESSERE DIMENTICATO/ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI.
In alcune circostanze ha il diritto di richiedere una limitazione del trattamento dei Suoi dati personali e/o la cancellazione dei
medesimi. Ha la facoltà di presentare questa richiesta in qualsiasi momento e Nolofacile valuterà la possibilità di accogliere la
stessa, tuttavia tale diritto è soggetto a diritti o obblighi giuridici e quindi potremmo dover conservare i dati in questione. Nelle
situazioni in cui appuriamo che, ai sensi di legge, la Sua richiesta di cancellazione dei dati personali possa essere accolta,
Nolofacile provvederà immediatamente a farlo senza ritardi ingiustificati.
10.4. DIRITTO DI SOLLEVARE OBIEZIONI.
Sebbene il trattamento dei Suoi dati da parte della Società si basi sul legittimo interesse di quest’ultima (o su basi giuridiche
differenti), ha diritto a obiettare alla modalità di trattamento dei Suoi dati messa in atto dalla Società in riferimento alla Sua
particolare situazione.
10.5. DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO.
Può revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali precedentemente espresso.
10.6. DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO.
Quando ricorrono determinate condizioni, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati. In tal caso la Società non
tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
10.7. DIRITTO ALLA PORTABILITA’.
Hai diritto di ricevere i Suoi dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono
trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul suo consenso, su un contratto di cui Lei è parte o su misure
contrattuali ad esso connesse.
10.8. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO.
Le ricordiamo che hai il diritto di presentare reclamo presso l’Autorità Garante della Privacy.

