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MODULO REGISTRAZIONE NUOVO CLIENTE PARTITA IVA 

Ragione Sociale  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Indirizzo sede legale (via, piazza, etc)  

Città sede legale  

CAP  Provincia  

Nr. telefono  

Indirizzo e-mail amministrativa  

Indirizzo e-mail certificata PEC  

Codice SDI e/o E-mail PEC   

Altro indirizzo sede operativa (se diversa dalla sede legale) 

Indirizzo (via, piazza, etc)  

Città  

CAP  Provincia  

Contatto – referente aziendale 
Nome  

Cognome  

Ruolo professionale  

Cellulare  

Telefono int.  

E-mail referente  

Note 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
Essendo stato informato: 
a) dell’identità del titolare del trattamento dei dati 
b) dell’identità del Responsabile della protezione dei dati, 
c) delle modalità con le quali il trattamento avviene 
d) delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
e) del diritto alla revoca del consenso 
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo 

□ ACCONSENTE      □ NON ACCONSENTE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. Letto, confermato e 
sottoscritto. 

 
 
 
Data _________________ Luogo________________________   Timbro e firma ____________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in merito ai dati personali dell’interessato forniti a General Car S.r.l. si informa quanto segue: 
a) Soggetti del trattamento
Ø Il titolare del trattamento dei dati personali è General Car Srl (P.IVA: 02587830122), in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore domiciliato
presso a società, con sede legale in 21010 Besnate (VA), via Per Gallarate 50/B,
Ø Gli incaricati del trattamento sono i lavoratori dipendenti di General Car S.r.l. preposti con specifiche mansioni.
b) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Ø I dati forniti sono trattati per favorire l’attività promozionale dei prodotti di General Car S.r.l.
Per tale finalità i dati personali dell’interessato sono trattati, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a) del Regolamento UE 2016/679, solo qualora venga fornito
il suo consenso.
Ø I dati forniti sono trattati per elaborare rapporti statistici.
Per tale finalità i dati personali dell’interessato sono trattati, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a) del Regolamento UE 2016/679, solo qualora venga fornito
il suo consenso.
Ø Il trattamento è necessario anche ai fini dell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso.
Per tale finalità i dati personali dell’interessato sono trattati, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. b) del Regolamento UE 2016/679.
Ø I dati forniti sono trattati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (quali ad es. corsi di formazione).
Per tale finalità i dati personali dell’interessato sono trattati, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. c) del Regolamento UE 2016/679.
c) Destinatari dei dati
Si informa che i dati personali forniti dall’interessato non verranno comunicati o trasmessi ad altri soggetti salvo che alle Autorità giudiziarie o amministrative 
per l’adempimento degli obblighi di legge.
d) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali dell’interessato è strettamente necessario per lo svolgimento delle finalità di cui sopra per le quali non è richiesto il consenso 
dell’interessato.
e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riferimento ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui il soggetto interessato è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo
(ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del
rapporto contrattuale stesso e comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui sopra per le quali il consenso non costituisce base giuridica del
trattamento.
f) Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali forniti dall’interessato non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
g) Trasferimento dei dati all’Estero
Si informa che i dati personali forniti dall’interessato non saranno comunicati o trasmessi a Paesi terzi o ad Organizzazioni internazionali salvo che sussistano
le finalità per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento.
h) Conservazione dei dati personali
Si informa che i dati personali forniti dall’interessato, oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra, verranno conservati per la durata del rapporto
contrattuale di cui l’interessato è parte, fino a quando il soggetto interessato intenda mantenere il consenso, per finalità fiscali o per altre finalità previste da
norme di legge o regolamento e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per l’espletamento delle finalità suindicate.
I dati personali forniti potranno essere conservati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate e, in ogni caso, in modo tale da garantire la riservatezza e segretezza.
i) Diritti dell’interessato
Si informa che il Regolamento UE 2016/679 riconosce all’interessato i seguenti diritti:
Ø l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, limitazione del loro trattamento ai sensi, rispettivamente, dagli artt. 15, 16, 17, 18, 21, 19 e
20 del Regolamento UE 2016/679.
Ø qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Ø il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Ø per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una comunicazione a info@generalcarsrl.it
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