Informativa e consenso ai sensi del D.lgs. 196/03
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Anar informa che i dati relativi al Cliente di cui verrà a conoscenza in relazione alle presenti
condizioni generali e/o a ciascun ordine, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza.
I dati forniti dal Cliente verranno trattati per le seguenti finalità:
A) per finalità connesse, inerenti e/o strumentali all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale ovvero all’esecuzione degli obblighi derivanti dalle
presenti condizioni generali e/o da ciascun ordine del Cliente o per adempiere, prima dell’esecuzione di un ordine, a specifiche richieste del Cliente
medesimo; per finalità di individuazione dell’autovettura, mediante tracciamento non continuativo della sua posizione, con dispositivi di antifurto satellitare o
rilevatori di posizione, al fine di tutelare la proprietà di Anar e ridurre il rischio di furto;
B)per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la affidabilità/solvibilità
del Cliente;
C) per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, informazioni commerciali, marketing, invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale.
I dati potranno essere aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, stato del rapporto, ecc.).
Il trattamento dei dati è svolto con l’ausilio di strumenti manuali ed elettronici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per le finalità di cui alla lett. A) e B), i dati del Cliente potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e
limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Cliente e Anar a:
1. dipendenti, collaboratori e consulenti, di Anar, i quali potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di “Responsabili” o “Incaricati” del
trattamento;
2. centri di assistenza, officine meccaniche, società di noleggio auto e partner commerciali in genere, quali a titolo esemplificativo i fornitori degli autoveicoli e
società di servizi in outsourcing, consulenti legali e fiscali, e società di noleggio (rent a car);
3. imprese di assicurazione;
4. società specializzate per: la gestione dei servizi di fatturazione dei canoni; la rilevazione dei rischi finanziari e la prevenzione delle frodi (in particolare
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti); il recupero dei crediti; la gestione delle contravvenzioni;
il recupero del veicolo;
5. società di factoring;
6. società che installano e gestiscono, per conto di Anar, sistemi di antifurto satellitare (GPS e simili) o rilevatori di posizione.
In merito alla comunicazione di cui al precedente punto 7, l’installazione di antifurti satellitari o rilevatori di posizione consente di individuare l’autovettura sul
territorio o in determinate aree geografiche, anche senza tracciamento continuativo. Pertanto, il trattamento dei dati del Cliente è stato debitamente notificato
al Garante della Privacy anche in merito alla possibilità di trasferimento dei dati stessi all’estero (Paesi UE e Paesi Terzi), ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs.
196/2003. I dati possono essere trasferiti, per le finalità di cui alla lett. A) e B) sia verso Paesi dell’Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea, alle medesime categorie precedentemente indicate. soggetti appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5 e 6 effettuano il
trattamento dei dati come autonomi “Titolari”.
Per le finalità di cui alla lett. C), i dati del Cliente potranno essere comunicati a società, enti, consorzi ed associazioni operanti in Italia, nei paesi membri
dell’Unione Europea o in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, aventi finalità di ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, di marketing,
promozione e vendita, anche a domicilio, di beni, prodotti e servizi.
I soggetti appartenenti alle suddette categorie effettuano il trattamento dei dati come autonomi “Titolari”.
Per tutte le finalità di cui alla presente informativa, i dati del Cliente potranno inoltre essere comunicati a società controllate, collegate, partecipate,
partecipanti e controllanti del Cliente.
In ragione dello stretto ed ineliminabile collegamento strumentale fra l’esecuzione da parte di Anar dei contratti conclusi con il Cliente e le finalità elencate
alle suindicate lett. A) e B), il mancato conferimento dei dati ed il mancato consenso da parte del Cliente alla comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi ai
fini sopraelencati renderà impossibile l’instaurarsi di un rapporto contrattuale con il Cliente.
Per le finalità di cui alla precedente lett. C) il conferimento dei dati è invece facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo
svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali, promozionali, statistiche e di marketing.
In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, che per comodità si
riproduce integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali , delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati è Anar snc, Via Ferrante aporti 117/133 51100 Pistoia , Italia.
Per l’esercizio dei suoi diritti il Cliente potrà rivolgersi a Anar snc.
Il Cliente, acquisite le informazioni fornite da Anar ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:
a) presta il suo consenso al trattamento dei propri dati per le finalità di cui alle lettere A) e B) della suddetta informativa e per la loro comunicazione ai soggetti
indicati nell’informativa medesima.
b) presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera C) della suddetta informativa e per la loro comunicazione ai soggetti
indicati nell’informativa medesima.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Vi chiediamo di prendere visione e di approvare specificatamente le condizioni di cui
agli artt. 1 Condizioni particolari della locazione; 2 Conclusione del contratto ed inizio della locazione; 3. Obblighi del Cliente in relazione all’uso
dell’autoveicolo; 4. Proprietà dell’autoveicolo; 5. Qualificazione del Conducente; 6. Consegna degli autoveicoli ordinati; 9. Sostituzione autoveicolo; 12.
Garanzie Assicurative e servizi accessori; 14. Risoluzione e recesso; 15. Scadenza anticipata del contratto di locazione; 16. Riconsegna dell’autoveicolo
locato; 18. Eccedenze chilometriche; 19. Validità canone di locazione; 21. Mezzi e garanzie di pagamento; 22. Termini di pagamento del canone di locazione;
23. Cessione del contratto; 25. Domicilio delle parti, Comunicazioni e Foro competente.
Letto, Approvato e sottoscritto
Data ___________________________________ Firma e timbro di Anar Snc _____________________________

