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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del Codice della privacy mod. dal d.lgs.101/2018 

(aggiornata al 14.11.2018) 

Simone Amato, in qualità di titolare della ditta AmatoCarCare, con sede legale in Via 
degli Olmetti, 41/N, 00060 Formello (Roma), P.I. 11123741008, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali (in seguito anche “Titolare”) ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del Codice della privacy come mod. dal d.lgs. 1010/2018, la prega, prima di fornire 
i dati personali che La riguardano in quanto “Interessato”, di leggere attentamente la presente 
informativa.  
A tal fine, La informa che tratterà i suoi dati personali, in via manuale e/o con il supporto di 
mezzi informatici, per finalità determinate, esplicite e legittime come di seguito indicate, in modo 
lecito, corretto, trasparente e sicuro, nel rispetto dei principi di adeguatezza, esattezza, 
pertinenza e minimizzazione dei dati, garantendone adeguata sicurezza e protezione, mediante 
misure tecniche e organizzative appropriate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento
1.1. I dati personali che La riguardano, per i quali ha rilasciato espresso ed inequivocabile

consenso saranno trattati ai fini della formulazione di preventivi e della gestione delle 
trattative prenegoziali, nonché ai fini dell’instaurazione, dell’esecuzione e della gestione del 
rapporto negoziale, delle obbligazioni che dallo stesso trae origine, dei rapporti commerciali 
tra Titolare e Interessato, della tenuta della contabilità di clienti, fornitori e collaboratori e 
dell’effettuazione di comunicazioni, sia con mezzi cartacei che informatici, connesse 
all’esecuzione del rapporto negoziale tra Titolare e Interessato. 
La prestazione del consenso al trattamento per le finalità di cui sopra costituisce requisito 
necessario per la conclusione del rapporto negoziale e senza di esso non sarà possibile 
dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto. 

1.2. Il Titolare, previa acquisizione di Suo specifico e distinto consenso, potrà ricorrere al 
trattamento dei suoi dati personali anche per le seguenti finalità, diverse da quelle di cui 
al punto 1.1. della presente informativa:   
• rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti sulla qualità dei servizi e dei prodotti 

forniti dal Titolare e invio, tramite email, posta, sms, contatto telefonico, newsletter, 
di comunicazioni commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario e/o 
informativo sui servizi e i prodotti forniti dal Titolare (marketing diretto);

• invio, tramite email, posta, sms, contatto telefonico, newsletter, di comunicazioni 
commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario e/o informativo sui servizi e 
prodotti di soggetti Terzi ( business partners) come indicati nel modulo di 
acquisizione del consenso ai quali il Titolare abbia trasmesso i Suoi dati 
(marketing indiretto); 

Il consenso alle finalità di cui sopra è facoltativo e non è necessario per le finalità di 
trattamento relative all’instaurazione, esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di 
cui al punto 1.1. della presente informativa. 

1.3. I dati personali che La riguardano potranno, in ogni caso, essere oggetto di ulteriore 
trattamento per finalità diverse da quelle per le quali i predetti dati sono stati inizialmente 
ed in qualunque modo raccolti, purché tali finalità siano compatibili con le finalità iniziali.  

2. Modalità di trattamento
2.1. In relazione alle finalità di cui al punto 1 della presente informativa il trattamento dei Suoi

dati personali avverrà attraverso l’ausilio di strumenti informatici e/o su supporto cartaceo, 
in ogni caso con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

2.2. I Suoi dati saranno trattati sia dal Titolare sia da suoi collaboratori, nell’ambito delle 
rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il 
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza 
alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie vigenti.  
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Per taluni servizi il Titolare potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per suo conto 
e secondo le sue istruzioni, eventualmente anche dall’estero, attività di natura tecnica, 
organizzativa e operativa.  

2.3. Quanto alla finalità di cui al punto 1.1. i dati saranno conservati per un periodo di tempo 
pari alla durata del rapporto negoziale.  Quanto alle finalità di cui al punto 1.2. i dati 
saranno conservati per un periodo di tempo pari a 2 anni dall’esaurimento dell’ultimo 
rapporto negoziale tra Titolare e Interessato. 
 In ogni caso i Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi contrattuali e di quello determinabile in funzione di 
disposizioni di legge, compresi gli obblighi inerenti alla fatturazione e alla tenuta delle 
scritture contabili. In particolare, i Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario per 
accertare, esercitare o difendere in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale un 
diritto del Titolare derivante dal contratto o dai rapporti commerciali, ad esso connessi, tra 
lo stesso e l’Interessato, ai sensi della normativa applicabile. 

2.4. I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti, interni o esterni e diversi dal Titolare, 
sia per eseguire trattamenti per conto del Titolare e/o per finalità tecniche, amministrative 
e contabili connesse alla sua attività, sia per conseguire proprie finalità, in particolare alle 
seguenti categorie di soggetti: 

• Professionisti e società incaricate dal Titolare dell’esecuzione dei trattamenti per
finalità operative, tecniche, fiscali e contabili connesse alla sua attività, compresa
la finalità di recupero credito;

• fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi
informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per
lo svolgimento dell’attività del Titolare;

• banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali la comunicazione dei suddetti dati
risulti necessaria allo svolgimento dell'attività del Titolare;

• autorità pubbliche ed amministrazioni a cui i dati personali sono comunicati
conformemente ad un obbligo legale, cui è soggetto il Titolare, ai fini dell’esercizio
della loro missione istituzionale, quali ad esempio autorità fiscali e doganali.

I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. 

3. Trattamenti necessari
I Suoi dati personali, comunque acquisiti, saranno oggetto di trattamento da parte del
Titolare ove ciò risulti necessario per perseguire le seguenti finalità: 
• esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o esecuzione di misure

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
• adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento;
• perseguimento dei legittimi interessi del Titolare rappresentati da: prevenzione ed

individuazione di truffe e altri reati contro il patrimonio del Titolare, prevenzione ed
individuazione di illeciti a danno dell’immagine del Titolare e della sua azienda e
attivazione delle indagini e promozione delle azioni legali a tutela degli interessi del
Titolare, anche attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza; creazione e
mantenimento di una anagrafe clienti e delle commesse al fine di poter dimostrare le
esperienze pregresse e le competenze acquisiti dal Titolare per la partecipazione ad
appalti, bandi di gara, affidamenti di incarichi di vario genere, pubblici e privati.

4. Trasferimento all’estero dei dati personali oggetto di trattamento
I Suoi dati personali oggetto di trattamento potranno essere trasferiti a Paesi terzi o
organizzazioni internazionali nel rispetto, in ogni caso, di adeguate garanzie ai sensi della 
normativa applicabile e degli accordi internazionali vigenti in presenza di una decisione di 
adeguatezza da parte della Commissione europea. 
Il trasferimento potrà comunque lecitamente avvenire, anche in assenza della predetta 
decisione di adeguatezza, nelle ipotesi previste dal Reg. UE 2016/679. 
L’Interessato ha diritto di ottenere copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere 
informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta al 
Titolare, allegando contestualmente copia del documento di identità, a mezzo di: 
• raccomandata a/r indirizzata a AMATOCARCARE, VIA DEGLI OLMETTI, 41/N,

00060 FORMELLO (ROMA)
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• email al seguente indirizzo di posta elettronica info@amatodetailing.it

5. Diritti dell’Interessato e modalità di esercizio
In merito ai Suoi dati personali Lei potrà, in ogni momento, conoscere quali dati siano
oggetto di trattamento da parte del Titolare, la loro origine e come vengono trattati. 
Inoltre, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso; diritto di rettifica e 
diritto di integrazione; diritto alla cancellazione; diritto alla limitazione del 
trattamento; diritto alla portabilità, nei limiti delle possibilità informatiche oggi 
disponibili; diritto di opposizione al trattamento; diritto di revoca. 
L’Interessato potrà, in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal Regolamento 
UE 2016/679, esercitare i diritti di cui sopra e ricevere tempestivo riscontro in proposito. 
In particolare il Titolare fornirà le informazioni relative all’azione intrapresa dall’Interessato 
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 1 mese dal ricevimento della 
richiesta; tale termine potrà essere prorogato di 2 mesi, tenuto conto della complessità e 
del numero delle richieste. Di tale eventualità l’Interessato dovrà essere informato. 
Nel caso in cui il Titolare non ottemperi alla richiesta dell’Interessato dovrà informare lo 
stesso dei motivi ostativi all’ottemperanza e della possibilità di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali e di proporre ricorso giurisdizionale. 
Per l’esercizio dei Suoi diritti può inviare apposita richiesta, allegando contestualmente 
copia del documento di identità, a mezzo di: 
• raccomandata a/r indirizzata a AMATOCARCARE, VIA DEGLI OLMETTI, 41/N,

00060 FORMELLO (ROMA)
• email al seguente indirizzo di posta elettronica info@amatodetailing.it

6. Gestione delle modifiche apportate alla presente informativa
I termini indicati nella presente informativa potrebbero subire variazioni nel tempo, anche
in considerazione della volontà del Titolare di trattare ulteriormente i Suoi dati personali 
per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti. 
Laddove ciò avvenisse, sarà onere del Titolare rendere disponibile qualsiasi modifica 
apportata alla presente informativa, comprese le informazioni in merito alle eventuali 
diverse finalità, comunicandola direttamente a Lei o pubblicandola sul sito internet 
http://www.amatodetailing.it 

7. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Simone Amato, P.I. 11123741008.
Dati di contatto: VIA DEGLI OLMETTI 41/N, 00060 FORMELLO (ROMA), tel. 
069088040, cel. 3496533823, email info@amatodetailing.it 




