Informativa Privacy breve

INFORMATIVA PRIVACY
art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati

I dati che ci fornirai con la compilazione dei presenti moduli e i dati relativi al tuo noleggio (es. durata,
tipologia di veicolo, stazione di ritiro/consegna, ecc.), saranno trattati da Europcar Italia S.p.A. a socio unico,
soggetta a direzione e coordinamento di Europcar Groupe S.A, con sede in 39100 - Bolzano, Corso Italia 32,
c.f. e p.iva 05035331007, (“Europcar”) e dalla società del gruppo Europcar International S.a.s.u, con sede in
Bat OP - 2, rue René Caudron 78960 Voisins-le-Bretonneux, Francia , in qualità di autonomi Titolari del
trattamento ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati (il “
Regolamento”). Per conoscere le caratteristiche del trattamento dei tuoi dati ad opera di Europcar
International S.a.s.u., leggi la specifica l’Informativa privacy sul sito web
https://www.europcar.com/security-and-privacy-policy .

Europcar tratterà i tuoi dati per:
1. gestire la tua prenotazione ed adempiere al contratto di noleggio con te concluso, comprensivo dei
servizi connessi (es. assistenza clienti) e di eventuali servizi extra richiesti (es. dotazioni invernali a
bordo, guidatore aggiuntivo, ecc.), nonché esercitare i relativi diritti (es. gestione delle contravvenzioni
o sinistri e attribuzione delle relative responsabilità);
2. adempiere ai relativi obblighi di legge (es. in materia fiscale, assicurativa, antiterrorismo);
3. tutelare il patrimonio aziendale (parco veicoli) e la sicurezza dei conducenti in caso di sinistro tramite
l’utilizzo di un dispositivo satellitare multifunzione del tipo “data event recorder” con funzione di
geolocalizzazione del veicolo noleggiato;
4. prevenire le frodi connesse all’autonoleggio tramite inserimento dei tuoi dati nel database centralizzato
antifrode gestito da ANIASA (associazione di categoria delle imprese di autonoleggio), in caso di furto
d’auto, appropriazione indebita o frode connessi al tuo noleggio, e ove ricorrano i presupposti per la
segnalazione a tuo carico.
Inoltre, se vorrai darci il tuo consenso, potremo utilizzare i tuoi dati, anche relativi a prossimi noleggi (es.
tipo veicolo, durata, località di ritiro/consegna veicolo) per:
1. conoscere le tue preferenze ed abitudini di noleggio, in modo da personalizzare/migliorare la nostra
offerta commerciale e di servizi;
2. contattarti, anche con comunicazioni personalizzate (es. Newsletter, e-mail, sms, posta tradizionale,
chiamate tramite operatore, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social
network, ecc.) ed aggiornarti su servizi, offerte, iniziative di Europcar o farti partecipare a indagini di
mercato;
3. comunicare i tuoi dati ai nostri Partners commerciali - la cui lista è disponibile sul nostro sito web (

3.
www.europcar.it) - che ti contatteranno per farti conoscere loro offerte, promozioni, aggiornamenti su
prodotti e servizi.

Qualora tu non intenda fornire il tuo consenso potrai ugualmente procedere al noleggio e fruire dei
servizi da noi offerti. Il tuo consenso è liberamente revocabile.
Il trattamento dei dati necessari a gestire il tuo noleggio ed i servizi connessi avverrà per il tempo necessario
alla gestione del rapporto contrattuale (ed esercizio dei relativi diritti in caso di sinistri), nonché
successivamente in adempimento ai relativi obblighi di legge (es. fiscali, contabili), dopodiché i dati saranno
cancellati o resi anonimi. I dati dei dettagli dei tuoi noleggi saranno conservati al massimo per 12 mesi, al
fine di analisi delle tue preferenze e abitudini di noleggio, o 24 mesi per contattarti con iniziative
promozionali, dopodiché saranno cancellati o resi anonimi.
Ti ricordiamo che scrivendo a info.privacy.it@europcar.com, potrai sempre accedere ai tuoi dati, aggiornarli,
cancellarli, revocare o modificare il tuo consenso, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare i tuoi
dati. Potrai inoltre sempre opporti al trattamento dei tuoi dati effettuato, in particolare, per finalità di
marketing o analisi delle tue preferenze; potrai altresì opporti per motivi connessi alla tua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano effettuati per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare. Potrai inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (
www.garanteprivacy.it) oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiedi abitualmente, lavori oppure del
luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Se desideri avere informazioni più dettagliate, chiedi il testo completo dell’Informativa privacy agli addetti al
banco o visita https://www.europcar.it/termini-e-condizioni

