Informativa Privacy - GDPR
Ultimo aggiornamento: 01/04/2019
Questo documento costituisce l'informativa privacy per la generalità dei trattamenti che
avvengono nella sede del titolare, ed è reso anche per le attività di trattamento dei dati personali
eseguite attraverso il sito web: www.tuscanybygc.com

Identità e dati di contatto del titolare
Il titolare dei trattamenti è:
Gincarlo Manzini;
Codice fiscale MNZGCR64H13D575G e P.IVA 06118140489;
Sede legale: VIA PALAGETTO 7 - FIESOLE (FI) 50014 GIRONE;
Email: giancarlo.manzini@hotmail.it; PEC: giancarlo.manzini@pec.it
Sito web principale www.tuscanybygc.com

Responsabile del trattamento dati
Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679, su nomina del titolare del dati il
responsabile del trattamento dei dati del sito Tuscanybygc è:
Tuscany ride a bike s.r.l.,
P.iva: ESB90326323;
Sede legale: Calle Muro de Los Navarros 44 - 41003 Sevilla

Luogo trattamento dati
1) Il trattamento dei dati generato avviene presso VIA PALAGETTO 7 - FIESOLE (FI) 50014 GIRONE.
2) I dati connessi al servizio Newsletter possono essere trattati dal responsabile del trattamento o
soggetti da esso incaricati a tal fine presso la relativa sede.

Finalità del trattamento
Il titolare, nella sede principale di Firenze, gestisce l'attività di trasporto mediante il noleggio di
autovetture da rimessa con conducente. Il trattamento dei dati dei clienti comprende dati
identificativi generici e finanziari, inoltre, il trattamento può riguardare indicazioni e caratteristiche
del servizio offerto per clienti e potenziali interessati, iscritti alla relativa newsletter.
I dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form
(disponibili nel sito internet gestito dall'impresa Giancarlo Manzini (www.tuscanybygc.com) sono
trattati per:
1) finalità di erogazione dei servizi richiesti dal Cliente o disponibili sul portale gestito dall'impresa
Ginacarlo Manzini;
2) invio Newsletter;

Base giuridica del trattamento
1) Per le finalità indicate nel punto 1, Il Titolare tratta i suoi dati personali lecitamente laddove il
trattamento sia necessario all' adempimento delle prestazioni, inerenti i rapporti contrattuali e
precontrattuali, adottate su sua richiesta e il rispetto di obblighi di legge .
2)Per le finalità indicate nel punto 2, L'impresa Giancarlo Manzini tratta i dati facoltativi degli utenti

in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano
esplicitamente la presente privacy policy e acconsentono all'uso dei loro dati personali in relazione
alle modalità e alle finalità descritte. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato
dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile dall’interessato
liberamente ed in qualsiasi momento.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati
Il titolare invia dati personali identificativi quali anagrafici e finanziari ad eventuali strutture
esterne impiegate per talune attività e servizi (ad es., allo studio del commercialista, a strutture
informatiche e ad amministratori di sistema incaricati per l'assistenza e la manutenzione hardware,
software e sistemistica, al provider dei servizi di comunicazioni elettroniche, a studi legali, a società
di assicurazioni, ecc. (spesso, come ad es. nel caso di interventi informatici, l'eventuale impatto con
tali dati potrebbe essere un contatto del tutto occasionale e non significativo). Con la stipulazione
di un apposito e specifico contratto di responsabili esterni dei trattamenti, tutte le strutture
impiegate sono responsabilizzate su regole vincolanti ai fini della tutela dei dati personali trattati e
delle opportune garanzie da offrire in fatto di affidabilità, risorse e misure tecniche e organizzative
da adottare in conformità ai requisiti del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali.

Trasferimenti di dati all'estero
Il titolare non trasferisce dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Periodo di conservazione dei dati
A meno che non venga espresso esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i suoi dati
personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del contratto e, successivamente, per tutto il tempo in cui il Titolare è soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
Con il consenso alle Newsletter, ottenuto attraverso l'autonoma volontà dell'interessato,
l'iscrizione e il relativo trattamento sono ritenuti validi fino alla disiscrizione dell'utente, tramite
link presente in ogni invio, qualora la frequenza di invio sia minore, almeno ogni 12 mesi verrà
inviata a tutti gli utenti una comunicazione di verifica, contenente il link di disiscrizione.

Profilazioni e altri processi decisionali automatizzati
Il titolare non esegue profilazioni di dati personali o altri processi decisionali automatizzati.

Diritti degli interessati
Diritti degli interessati - Art. 7 , Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:



chiedere al titolare l’accesso ai tuoi 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 ti 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 tuoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);



richiedere ed ottenere dal titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i tuoi 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);



opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che ti riguardano;



revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul tuo consenso per una o più specifiche finalità, fatto salvo l’interesse legittimo
del Titolare. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;



il diritto di opporti al trattamento dei dati personali basato sull’interesse legittimo del
Titolare; in questo caso il Titolare non continuerà a processare i dati personali a meno che
non sia in grado di dimostrare una base legittima per il trattamento che prevalga sui tuoi
interessi ed i tuoi diritti, oppure per ragioni legali.



proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it)

L'interessato, inoltre, puo’ richiedere la modifica, cancellazione dei propri dati comunicando email all’indirizzo email giancarlo.manzini@hotmail.it / PEC giancarlo.manzini@pec.it

Siti web del titolare e privacy e cookie policy
In linea di massima, trattasi di sito limitato a indicare e illustrare l'ubicazione, la sede, i recapiti e i
servizi resi dal titolare; l'oggetto che introduce i form ne indica con chiarezza e trasparenza la
finalità e infine, in calce, c'è sempre il link a questa informativa privacy GDPR.
Per informazioni riguardo ai dati di navigazione e ai cookie, si prega di consultare, tramite
l'apposito link presente sul sito, la relativa privacy e cookie policy.

Aggiornamenti relativi a questa informativa privacy - GDPR
Questa informativa privacy GDPR può essere periodicamente revisionata e aggiornata
L'ultimo aggiornamento è avvenuto il 01/04/2019.

