INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 679/16 (GDPR)
Ragione/denominazione sociale ______________________________________________________________
Cognome Nome __________________________________________________________________________
Partita Iva ________________________ Codice Fiscale __________________________________________
Indirizzo sede _________________________ Cap___________ Località __________________ Prov_______
Tel _____________________Cell____________________________ Fax ____________________________
E-mail________________________________________PEC_______________________________________

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/16, e della normativa nazionale attuativa, ALD La
informa che i dati personali da Lei conferiti e acquisiti nel corso del rapporto di istruttoria preliminare alla
stipula di un Contratto di locazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
I suddetti dati sono oggetto di analisi per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, per l’esperimento
di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità del potenziale Cliente . L’analisi svolta
è necessaria alla valutazione dell’affidabilità del potenziale Cliente e dell’autenticità dei dati raccolti, e da essa
dipende il consenso di ALD all’instaurazione del rapporto contrattuale. Il mancato conferimento anche parziale
dei dati da parte del potenziale Cliente renderà impossibile l’instaurarsi di un rapporto contrattuale con ALD.
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.
Al fine di svolgere la suddetta valutazione del rischio creditizio, ALD comunica i dati anagrafici e i dati reddituali
da Lei conferiti a sistemi di informazioni creditizie, che operano nel rispetto del “Codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti” (Provvedimento del Garante Privacy n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 2004, n. 300).
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da società specializzate per la rilevazione dei
rischi finanziari e la prevenzione delle frodi (in particolare banche dati istituite per valutare il rischio creditizio).
ALD informa che il trattamento dei dati personali che determini la produzione di effetti giuridici rilevanti per
l’interessato non avverrà in forma esclusivamente automatizzata, e in ogni caso sarà svolto secondo logiche
che consentano allo stesso il diritto di opporsi alla decisione adottata anche sulla base di un trattamento
automatizzato o il diritto di ottenere l’intervento umano rispetto alla decisione stessa.
Per le finalità sopra indicate, i dati da Lei conferiti potranno essere trattati per essere sottoposti a trattamenti
correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico
rapporto intercorrente tra Lei e ALD da: 1.soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di
legge, di regolamenti o di normative comunitarie, ovvero in base a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nei
limiti previsti da tali norme o provvedimenti; 2.dipendenti, collaboratori e consulenti di ALD, i quali potranno
venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di “Responsabili” o “Incaricati” del trattamento; 3.tutte le
società del Gruppo Société Générale o che comunque utilizzino legittimamente il marchio ALD Automotive;
4.società specializzate per 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); 5.in generale
soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie a quelle sopra elencate, o per fini
statistici (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: banche ed istituti di credito, ente posta o altre società
fornitrici di servizi simili). I dati possono essere trasferiti per le finalità sopra riportate verso altri Paesi
dell’Unione Europea alle medesime categorie precedentemente indicate. I soggetti appartenenti alle categorie
di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, effettuano il trattamento dei dati come autonomi “Titolari”, salvo che non
siano nominati Responsabili esterni del trattamento da parte di ALD. Per tutte le finalità di cui alla presente

informativa, i dati da Lei conferiti potranno inoltre essere trattati da società controllate, collegate, partecipate,
partecipanti e controllanti di ALD. Titolare del trattamento dei dati è ALD Automotive Italia S.r.l., con sede in
Viale Luca Gaurico n. 187, 00143 – Roma.
Ald La informa che, per l’esercizio dei propri diritti, lo stesso potrà rivolgersi ad ALD Automotive Italia S.r.l. ed,
in particolare, al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) scrivendo all’indirizzo e-mail
privacy.it@aldautomotive.com nello specifico per esercitare il suo diritto:
•di accesso ai dati personali;
•di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
•di opporsi al trattamento;
•alla portabilità dei dati;
•di revocare il consenso nei casi in cui è stato richiesto da ALD e reso alla stessa, senza pregiudizio della
liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
•di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Per ogni altra comunicazione di competenza del DPO, lo stesso potrà essere contattato al seguente indirizzo
e-mail: dpoalditalia@aldautomotive.com.
ALD La informa che i suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui
sopra, ovvero per il tempo necessario all’espletamento della relativa istruttoria e non oltre dodici mesi dalla
data della trasmissione della lettera di offerta.

Per presa visione ed accettazione.
____________________________

