PRIVACY POLICY DI CARMICAR S.R.L.
Attraverso questo Portale – www.esserecarrozzieri.it- vengono trattati Dati Personali dell’Utente
per le finalità che saranno esplicitate nella presente informativa e comunque nel rispetto del
principio di liceità del trattamento ai sensi dell’art. 6 GDPR 679/2016
Titolare del Trattamento dei Dati Personali degli Utenti: Carmicar S.r.l. in persona del legale
rapp.te pro-tempore sig.ra Mia Pulsator - Via Nazionale 73 24060 San Paolo d’Argon BG Cod.Fisc. e P.Iva 04375170166 REA BG - 457975 Cap. Soc. 10.000 i.v. a 04375170166975 Cap.Soc.
10.000 i.v

Indirizzo pec del Titolare: carmicar@pec.it
Tipologie di Dati raccolti
I Dati Personali raccolti da questo portale verranno forniti dall’Utente sia mediante l'uso dei
tradizionali mezzi analogici sia tramite gli appositi form (di contatto, blog, d'ordine) al solo fine di
dare esecuzione al contratto sottoscritto con Carmicar S.r.l. e, per chi abbia accesso alla sezione ecommerce, al fine di di concludere ed eseguire il contratto i compravendita on line. Verranno
raccolti solo dati comuni quali “nome, cognome, numero di telefono, indirizzo di spedizione, email”. L’eventuale utilizzo di Cookie da parte di questo portale ha la finalità di fornire il servizio
richiesto dall’Utente, così come indicato nella Cookie Policy.
Informazioni relative alla raccolta dei dati e alle modalità di trattamento
Ai sensi dell'art. 13 lett. e) GDPR si rileva che, pur non essendoci un obbligo di legge, la
comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del contratto. Non sarà
infatti possibile usufruire dei servizi e concludere l'ordine di acquisto senza l'inserimento di tutti i
dati richiesti negli appositi form.
Ai sensi dell'art. 13 lett. f) si comunica che non verrà attuato alcun processo decisionale
automatizzato o di profilazione.
Modalità di trattamento
Il Titolare del trattamento Carmicar S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore sig.ra Mia
Pulsator, tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
I l trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del
portale (personale amministrativo, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, consulenti contabili e legali)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative della Carmicar S.r.l. in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta la Carmicar S.r.l.
all'indirizzo email sopra riportati
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente potrà chiedere, nel rispetto della
normativa, l’interruzione del Trattamento, l’accesso ai propri dati, la rettifica dei dati personali
inesatti o la cancellazione degli stessi e ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 12, 13, 14, 15,

16, 17 GDPR 679/2016. La durata del trattamento sarà quindi strettamente correlata alla finalità
perseguita. Si potranno avere, pertanto, durate diverse in funzione delle differenti finalità: A titolo
esemplificativo: termini legati all'esecuzione del contratto, termini prescrizionali per eventuali
azioni legate al contratto di servizio offerto con il Portale e/o al contratto di compravendita;
obblighi di legge per la tenuta di registri contabili e/o per la conservazione di alcuni dati a fini
fiscali ex art. 2220 cod civ., interessi legittimi del titolare per aspetti legati al contratto, etc.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire alla Carmicar S.r.l. di fornire i propri servizi
consistenti nell'esecuzione del contratto di Adesione al Portale nonché, in caso di acceso alla
sezione e-commerce, per eseguire il contratto di compravendita on line stipulabile mediante
modalità telematiche.
La base giuridica del trattamento sarà pertanto quella indicata dall’art. 6 GDPR ed in particolare
lettera b) il trattamento e necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato e a parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; lettera c) il trattamento è
necessario ad adempire ad un obbligo legale al quale e soggetto il titolare del trattamento; f) il
trattamento è necessario per il perseguimento di un interesse del titolare del trattamento nel rispetto
del corretto contemperamento degli interessi di quest’ultimo con i diritti fondamentali
dell’interessato.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali I Dati Personali sono raccolti per le seguenti
finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Contattare l’Utente per questioni legate al perfezionamento e all'esecuzione del contratto; Usufruire
dei servizi offerti con il Portale; Inviare l'ordine agli indirizzi indicati; adempimenti fiscali,
burocratici e amministrativi
Cookie Policy
Questo portale fa utilizzo di solo Cookies tecnici. Per saperne di più e per un’informativa
dettagliata, puoi consultare l Cookie Policy.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento alla Carmicar S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore sig.ra Mia
Pulsator, utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare il
diritto di accesso e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, l a rettifica, l a trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, la portabilità dei dati stessi
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Gli interessati potranno
inoltre sempre proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy Italia) Le richieste
vanno rivolte alla Carmicar S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore sig.ra Mia Pulsator.
Modifiche a questa privacy policy
La Carmicar S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore sig.ra Mia Pulsator, si riserva il diritto
di apportare modifiche alla presente privacy policy, in qualunque momento, nel pieno rispetto della
normativa vigente, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale. Altri specifici riferimenti sono contenuti nell’art.
4 - 1) GDPR 676/2016
Utente
L’individuo che utilizza questo Portale che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla
presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica e giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del
Trattamento rispetto ai dati personali dell’utente, è la Carmicar S.r.l., in persona del legale rapp.te
pro-tempore sig.ra Mia Pulsator.
Questo Portale: “Essere Carrozzieri”
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti e di
soggetti terzi.
Cookies
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy e redatta in adempimento del combinato disposto del Regolamento
Europeo 679/2016 e del D.lgs 196/2003 (così come modificato dal Decreto legislativo 101/2018)
nonché in adempimento delle direttive europee in materia di Privacy e cookie. Questa informativa
privacy riguarda esclusivamente l’uso del Portale di cui al link https://www.esserecarrozzieri.it

