
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DEL ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 

 

TITOLARE del TRATTAMENTO 
F.lli PAPA Srl 

strada Del Portone 129 
10095 Grugliasco (TO) 

 

 

Base giuridica del 
trattamento 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene rispettando i 
seguenti principi giuridici: 

Il trattamento è finalizzato: 

 

1. Richiesta di consenso (art. 6, par. 1, 
lettera a) 

1. Ove necessario  

2. Obblighi di legge cui è soggetto il 
titolare del trattamento (art. 6, par. 1, 
lettera c) 

2. Adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali; 
gestione della procedura di demolizione del veicolo fuori uso; 
espletamento delle formalità del P.R.A. presso S.T.A.; 
registrazione veicolo sul “registro veicoli dismessi dalla 
circolazione” adempimento alle norme di P.S.; registrazione 
sul “registro carico/scarico dei rifiuti” D.Lgs. 152/2006; 

3. Legittimo interesse prevalente del 
titolare o di terzi cui i dati vengono 
comunicati (art. 6, par. 1, lettera f) 

3. Invio di comunicazioni di servizio (e-mail/comunicazioni 
telefoniche) ove richiesto. 

 

Natura del conferimento 

I dati raccolti saranno utilizzati da F.lli PAPA Srl per l'integrale e la corretta esecuzione del servizio; per effettuare tale 
trattamento, in alcuni casi, è necessario acquisire il consenso dell’Interessato.  
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata fornitura del servizio da parte di F.LLI PAPA Srl nei limiti in 
cui i dati sono necessari allo stesso. 

 

 

Destinatari dei dati 

I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati, qualora ciò risulti necessario o comunque 
funzionale alla gestione del rapporto contrattuale e al perseguimento del legittimo interesse del titolare, ai seguenti 
soggetti:  

- agli Istituti bancari, di credito e/o finanziarie per l’accredito del compenso; 

- ad enti privati e studi professionali incaricati del trattamento di questioni inerenti al rapporto di lavoro (es. 
commercialista, consulente sicurezza sul lavoro);  

- S.T.A., P.R.A., Camera di Commercio territoriale competente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare per espletare obblighi di Legge; 

- i dati identificativi del veicolo saranno comunicati, anche per finalità statistiche, ad Enti e UNRAE Unione 
Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri e soggetti terzi per il monitoraggio territoriale dei veicoli a fine 
vita destinati alla demolizione; 

- potranno essere eventualmente resi e conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti, nonché in adempimento 
agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorità. 

 



 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati come previsto da normativa vigente, per poi procedere alla cancellazione definitiva dei dati 
trattati da tutti gli archivi; la cancellazione dei dati che hanno superato i dieci anni di archiviazione, ove possibile, sarà 
effettuata nel mese di gennaio successivo all’anno di scadenza. 

 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste 
nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
Il trattamento è svolto dal titolare e dalle persone autorizzate ed espressamente formate alla gestione del 
trattamento dati. 

 

 

F.LLI PAPA Srl dichiara di non effettuare trasferimento in Paesi terzi e di non utilizzare processi 
decisionali automatizzati per le persone fisiche, compresa la profilazione. 

 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Al fine di assolvere agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 (artt. dal 15 al 22), F.lli PAPA ricorda quali 

siano i diritti degli interessati: 

• chiedere la conferma che sia in corso o meno un trattamento 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; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

• 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  

 

Grugliasco, 3/11/2020         F.LLI PAPA SRL 


