
INFORMATIVA PRIVACY 

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, nonché alla libera circolazione di tali dati  

Gentili Signori 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. 

• Estremi identificativi del Titolare del trattamento   

Il Titolare del trattamento è l’impresa Fiesole Go con sede in via XXV Aprile 17, nella persona di Simone Baldanzi, titolare della 
suddetta società. 

2.   Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente al corretto espletamento delle  funzioni previste nel contratto di 
Noleggio di biciclette stipulato e quindi per l’esecuzione degli obblighi  derivanti da tale contratto, per gli adempimenti 
amministrativi e contabili conseguenti a tale contratto, per gli adempimenti e gli obblighi scaturenti dalla legge e in generale dalla 
normativa anche comunitaria di volta in volta applicabile. 

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. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali.  

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per  un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in conformità all’articolo 5 comma 1 lettera e) del GDPR 679/2016  

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto 2) a collaboratori esterni, che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali per il 
raggiungimento delle finalità di cui sopra 

Inoltre in relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  istituti bancari per la 
gestione di incassi e pagamenti; società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 

6. 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 a all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, 
che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento identificato al punto 1: 

• diritto all’accesso dei dati personali che la riguardano; 
• diritto di richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione al trattamento, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
proseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale supporto, i  dati forniti al Titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (Garante per al protezione dei dati personali) fatto salvo ogni ricorso 
amministrativo e giurisdizionale; 

• diritto di revoca del consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento acquisito prima della revoca. 
In ogni caso esercitare tutti i diritti riconosciuti dalle norme vigenti. 



L’esercizio dei suddetti diritti può essere comunicato al titolare del trattamento mediante comunicazione scritta al seguente 
indirizzo pec: fiesolego@pec.it 

L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati in ogni momento,  il diritto di opposizione al trattamento che 
può essere esercitato inviando una richiesta al Titolare del Trattamento alla pec: fiesolego@pec.it 

7  CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e della carta di credito è necessario ai fini dell’esecuzione del contratto e delle  
attività di cui al punto 2) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere 
all’attività di cui al punto 2) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il cliente  dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento 
dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 
connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 


