
 

AUTOTOP di Cittadini Beniamino 
Via E. Weston Loomis Pound, 16 

62019 – RECANATI (Loc. Montefano) (MC) 
P.IVA: 01218840435 

 

INFORMATIVA GDPR  

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta la nostra azienda. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è AUTOTOP di Cittadini beniamino nella persona del presidente e legale 

rappresentante Sig. Cittadini Beniamino 

Responsabile e Referente della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati è il Sig. Cittadini Beniamino 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalla 

legge. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 

GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità ed il rispetto degli obblighi legislativi per i quali sono raccolti 

e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione verso la Pubblica 

Amministrazione per assolvere ad obblighi legislativi. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La nostra azienda non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 



 

AUTOTOP di Cittadini Beniamino 
Via E. Weston Loomis Pound, 16 

62019 – RECANATI (Loc. Montefano) (MC) 
P.IVA: 01218840435 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 

del Regolamento UE n. 2016/679,  

• il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

• 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, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: AUTOTOP di Cittadini Beniamino – Via 

Weaston Loomis Pound, 19 – 62019 RECANATI (MC9 o all’indirizzo mail: info@autotop.it 

 

 

 

 

RECANATI 25/05/2018 

 

 

   Il Titolare del Trattamento  

____________________________________ 

 

Il Responsabile del Trattamento  

____________________________________ 

 


