
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali

Le newsletter o il preventivo sono inviate via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, 
compilando il form e autorizzando Fiani Autonoleggio al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio 
newsletter o a ricevere preventivi.

Titolari del trattamento: i vostri dati personali sono trattati da Fiani Autonoleggio S.a.s, con SEDE 
LEGALE in Via Reatina, 152, 00013 Mentana (RM) in qualità di Titolare del trattamento. I trattamenti di dati 

connessi al servizio newsletter o preventivi hanno luogo presso la predetta sede e sono curati da personale interno. 

Fonte dei dati: trattiamo i dati personali che voi stessi ci fornite compilando il form, eventualmente 
integrandoli con dati desunti da pubblici elenchi o già noti, garantendo, in ogni caso, la coerenza del 
trattamento.

Finalità dei trattamenti: i vostri dati personali sono trattati al fine di sviluppare il preventivo richiesto e 
ricevere newsletter. Inoltre, i vostri dati, ivi compresi i vostri recapiti di posta elettronica, saranno inseriti nei 
nostri archivi e utilizzati (visto anche il Provvedimento generale del Garante G.U. 1° luglio 2008 n° 188/C, 
formulazione 6, punti a, b, c) per l’invio, anche tramite posta elettronica, di comunicazioni tecniche, 
promozionali, commerciali, concernenti prodotti e servizi analoghi a quelli per i quali avete manifestato le 
vostre richieste.

Modalità del trattamento: i trattamenti sopra elencati potranno essere effettuati sia con mezzi cartacei, sia 
con mezzi e strumenti automatizzati, ubicati in Italia, presso la sede del Titolare del trattamento.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, un eventuale totale o parziale rifiuto 
al conferimento potrà impedire l’evasione delle vostre richieste.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i vostri dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne 
verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione. Potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in 
forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.

Soggetti che effettuano i trattamenti: Fiani Autonoleggio ha diritto a conoscere e trattare i dati che ci avete
fornito, nei limiti delle proprie competenze.

Durata del trattamento: i vostri dati saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità indicate. Successivamente, saranno soltanto conservati per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni
in materia.

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai loro dati personali per conoscerne l'utilizzo, ottenerne la 
cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporsi al trattamento 
scrivendo a Fiani Autonoleggio S.a.s. Via Reatina, 152, 00013 Mentana (RM) oppure mail, al seguente 
indirizzo: info@fianiautonoleggio.com

Cancellazione del servizio

Per non ricevere più la newsletter, è sufficiente inviarci un'email info@fianiautonoleggio.it
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