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PRIVACY

  

  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in Materia di protezione dei dati personali Bip
World S.r.l. intende fornire la seguente Informativa.

  

1. Fonte dei dati personali del cliente

  

Il cliente inserisce direttamente i propri dati nel modulo di prenotazione on-line.

  

2. Finalità del trattamento dei dati personali

  

I dati forniti saranno trattati solo per la finalità di mantenere la prenotazione per usufruire del
deposito dell'autovettura durante il periodo dal cliente indicato e per usufruire dei servizi
collegati sempre richiesti dal cliente stesso.

  

3. Modalità di trattamento dei dati personali

  

Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
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logiche strettamente correlate con le finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

  

Alcuni dati sono essenziali per l'assolvimento di obblighi di legge, regolamentari o normativi in
genere, nonchè per consentire la conclusione del contratto, la corretta esecuzione e la migliore
gestione dello stesso. Pertanto il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di
concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale medesimo.

  

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

  

Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali potranno essere comunicati
nella loro qualità di autonomi titolari di trattamento, a terzi che svolgeranno attività strumentali
alla gestione del rapporto contrattuale.

  

6. Diffusione dei dati

  

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

  

7. Diritti dell'interessato

  

L'interessato ha diritto di ottenere:

    
    -  L'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento  
    -  Gli estremi indicativi del titolare, del responsabile designato, dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati   
    -  L'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati  
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8. Titolari e responsabili del trattamento dei dati personali

  

Titolare del trattamento dei dati è Bip World S.r.l. Strada Commenda n°3 - Caselle Torinese
(TO)

  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Bruno Pacotti
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