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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY  

(clienti Private Card) 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati 
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e 
ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 

I dati da Lei forniti e raccolti direttamente presso l’Impianto di carburanti, dove è stata richiesta 
l’emissione della Carta, nonché a seguito dell’utilizzo della stessa, saranno trattati dal Titolare del 
Trattamento, in conformità al D.Lgs 2016/676 e al D.Lgs 101/2018 e successive modifiche. In particolare si 
tratta di dati anagrafici, di contatto, di dati relativi alle transazioni e alla relativa emissione di documenti 
fiscali. 

1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti) 
 
Il Titolare del trattamento è l’impresa Gestione Italia Srl con sede in Piazzale Luigi Sturzo N. 9 – 00144 
Roma (RM).  
Ogni comunicazione potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica privacy@gestioneitalia.net 

 
2. Finalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a  
 

a) esecuzione degli obblighi contrattuali assunti; 

b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 

c) gestione del rapporto operativo con la clientela (emissione della Card, gestione dei servizi di 
pagamento, attività di elaborazione dei dati ai fini amministrativi, contabili, fiscali, attività di 
assistenza); 
d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 
e) tutela dei diritti contrattuali; 

f) analisi statistiche interne; 
g) attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente 
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere; 

 
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso, senza il quale non sarà 

possibile instaurare e gestire il rapporto contrattuale. 
 
3. Modalità del trattamento 

 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire 
l’integrità, la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, 
informatici e telematici al fine di registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, 
utilizzare, bloccare e comunicare i dati stessi. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Le misure tecniche e organizzative adottate saranno idonee a garantire un livello di sicurezza 
adeguato ai rischi, con particolare riferimento alla distruzione, perdita, modifica e divulgazione non 
autorizzata o all’accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati da Gestione Italia 
S.r.l.  
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4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività e alla 
realizzazione delle finalità di cui al precedente paragrafo 2. All’esito di tali trattamenti, i dati 
saranno definitivamente cancellati da ogni archivio cartaceo e/o elettronico di Gestione Italia S.r.l. 
e dei suoi fornitori, tranne quando l’ulteriore conservazione sia esplicitamente consentita da 
norme di legge e/o richiesta ai fini dell’adempimento di obblighi posti a carico del titolare. 

In particolare, i dati raccolti al momento di richiesta di emissione della Private Card e quelli relativi 
alle operazioni effettuate attraverso di essa devono essere conservati, per un periodo di dieci (10 
anni), rispettivamente, dalla cessazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto la Carta o 
l’esecuzione dell’operazione, per espressa previsione di legge (ad esempio normativa 
antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo), oppure per ragioni di giustizia per consentire 
qualsiasi indagine da parte delle Autorità competenti. 

5.  Trasferimento dati all’estero 

I dati personali oggetto di trattamento non saranno in alcun modo trasferiti a paesi Extra-UE. 

6.   Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  
o aziende di servizi per la gestione del sistema informatico; 

o istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

o amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

o società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

o agenti, rappresentanti; 

o soggetti che svolgono servizio di raccolta e/o archiviazione della documentazione relativa ai 
rapporti intercorsi con la clientela per l’emissione delle Card; 

o committente e/o Appaltante nell’ambito del contratto appalto/subappalto. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari del 
trattamento, oppure operano in qualità di Responsabili del trattamento (esterno) appositamente nominati 
per iscritto. 

7.        Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

 
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i 
diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al 
responsabile del trattamento, come indicati al punto 1. 

 

 
Art. 15-Diritto di accesso  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 

 
Art. 16 - Diritto di rettifica  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 
una dichiarazione integrativa. 

 



                                                                                                                                                   
 
 
 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo;  

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria;  

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto 
a quelli dell'interessato.  

 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

 
Art. 21 - Diritto di opposizione  

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

 
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 
 
 
  
  
 

Luogo e Data 
 
Roma, 02/12/2019 
 

 
Il Titolare del trattamento 
 
 
 

 

 
 


