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Spett.le Società __________________________________________________________________________________________
(denominazione / ragione sociale)

_____________________________________________________________________________________________________
(codice fiscale / partita IVA)

Gentile Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________________________
(nome / cognome)

NFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (di seguito il Codice Privacy), il Cliente e gli eventuali coobbligati o
garanti sono informati che:
(A) i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare, nonché quelli dell’Accordo Quadro di Locazione senza
conducente (di seguito Accordo) nonché infine quelli relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito nel loro
complesso Dati) vengono trattati dalla nostra Società AB RENT AUTONOLEGGIO marchio di proprietà della Prestige Car F.lli
Boccia Srl P.iva:04808150652 (di seguito il Locatore) per finalità di:
1) Gestione Operativa strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio, valutazione del merito
creditizio anche mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring ,acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione dell’Accordo, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi
di pagamento o di incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi ecc.);
2) Tutela del credito mediante trasmissione, comunicazione ed interrogazione delle banche dati aventi per scopo la tutela
del credito, ed in particolare alle società:
- AT Advancing Trade Srl Via Palma il Vecchio 111 – 24122 Bergamo - sito Web: www.advtrade.it
- CRIF: con sede legale in Bologna, Via Francesco Zanardi 41- 40131 - sito Web: www.consumatori.crif.com.
- EXPERIAN DATA SERVICES S.r.l., con sede legale in Roma, Via Carlo Pesenti n. 121/123 – sito Web: www.experian.it
2.1) Le banche dati gestite dalle predette Società contengono informazioni creditizie di tipo positivo e negativo e ad esse
possono partecipare banche, società finanziarie, società di leasing, nonché società di noleggio a lungo termine aderenti al
“Payment Performance Database” (di seguito PPD), che contiene informazioni sulle esperienze, positive e negative, di
pagamento dei Clienti delle società di noleggio a lungo termine aderenti al PPD medesimo.
Le società di noleggio, in qualità di titolari del trattamento, utilizzano i dati presenti nel PPD stesso e comunicano al PPD, in
modo sistematico, i dati relativi alle esperienze di pagamento scaturenti dai rapporti con i propri Clienti.
2.2) Le categorie di dati, trattati all’interno del PPD, aggiornati periodicamente nel corso dello svolgimento del rapporto
contrattuale sono:
a) dati anagrafici;
b) dati relativi ai pagamenti.
I dati contenuti nel PPD sono trattati mediante l’impiego di tecniche e sistemi automatizzati che possono generare anche
modelli statistici di valutazione tramite indicatori numerici a carattere sintetico.
2.3) I Dati oggetto di trattamento nell’ambito del PPD possono essere conosciuti anche dai dipendenti e collaboratori della
Experian Data Services S.r.l. specificatamente autorizzati al trattamento in qualità di responsabili e/o incaricati, nel rispetto dei
principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice Privacy.
3) Promozionali e di Marketing aventi lo scopo di monitorare il grado di soddisfazione del Cliente sulla qualità dei servizi resi e
sull’attività svolta al fine di un migliore orientamento alle esigenze della clientela stessa, di individuare la potenziale clientela di
ciascun prodotto e servizio, nonché di inoltrare –mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati ecc. – informative sia di carattere tecnico / generale sia di carattere commerciale / promozionale di prodotti e
servizi ,da parte del Locatore e/o da parte di altre società del cui sono comunicati i predetti Dati a tal fine.
4) Il conferimento dei Dati per tutte le finalità indicate ai punti 1), 2) e 3) lett. (A) che precede è facoltativo.
La mancata autorizzazione al trattamento indicato ai punti 1) e 2) lett. (A) che precede comporta l’impossibilità di svolgere le
attività richieste per la conclusione e l’esecuzione dell’Accordo.
La mancata autorizzazione al trattamento indicato al punto 3) lett. (A) che precede non pregiudica, invece, lo svolgimento
delle attività richieste per la conclusione e l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
(B) I Dati potranno essere comunicati dal Locatore alle società ed agli altri soggetti sopra indicati; si precisa che l’elenco
completo di tali soggetti è a disposizione presso la sede legale del Locatore medesimo, in 85100 Potenza –Pz- Via
dell’Elettronica snc.
(C) I Dati possono essere raccolti direttamente sia presso il Cliente o terzi, sia presso altre società , sia presso società esterne ai
fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, sia infine presso banche dati per il
monitoraggio dei rischi finanziari e/o commerciali.
(D) Il trattamento dei Dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, da parte delle strutture del
Locatore e/o, per incarico del Locatore medesimo, da parte delle altre società appartenenti alla Prestige Car F.lli Boccia Srl
nonché di terzi.
(E) Titolare del trattamento è il Locatore, con sede legale in 85100 Potenza Pz-Via dell’Elettronica snc, nella persona del legale
rappresentante pro-tempore.
Nell’ipotesi indicata al punto 2) lett. (A) che precede titolari del trattamento saranno i gestori delle banche dati ivi indicate,
che agiranno in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Locatore.
(F) L’art. 7 D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato può inoltre
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati come pure la cancellazione, la
trasformazione in forma
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anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni
commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell’Informativa Privacy di cui sopra, il Cliente:
_ consente _ non acconsente
al trattamento dei propri Dati personali per la gestione dei rapporti e servizi richiesti al Locatore come indicati
nella lett. A) punto 2 della predetta Informativa, con particolare riferimento ai trattamenti eseguiti per finalità
di tutela del merito creditizio.
Luogo e data

Timbro e firma

_________________________, __ / __ / ____

______________________________

_ consente _ non acconsente
al trattamento dei propri dati personali per le finalità promozionali e di marketing di cui alla lett. (A) punto 3)
dell’Informativa con le modalità di trattamento ivi indicate, incluse le comunicazioni elettroniche (posta
elettronica, sms, etc).
Luogo e data

Timbro e firma

_________________________, __ / __ / ____

______________________________

N.B. Parte da NON compilarsi in caso di Clienti che siano: S.P.A. - DITTE INDIVIDUALI - PERSONE FISICHE

FIRMATARIO
Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

_______________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto l’Informativa Privacy di cui sopra e prende atto che i propri dati personali saranno
trattati come previsto dalla suddetta Informativa.
Firma del firmatario
(firma leggibile per esteso)

___________________________________________

AB RENT AUTONOLEGGIO è un marchio di proprietà della Prestige Car F.lli Boccia Srl
Sede Legale: Via Dell’Elettronica Snc 85100 POTENZA (PZ) Tel:+39.0971.1801004 – Fax:+39.081.8566230
Sedi Operative ed Amministrative:
Viale Unità d’Italia 22 A 80045 POMPEI (NA) Tel:+39.081.8638060
Via Isola Bianca Staz.Marittima Snc 07026 OLBIA (OT) Tel:+39:0789.53698
Via Ancona 31 Loc.La Caletta 08029 SINISCOLA (NU)Tel: +39.392.0811038
REA PZ:133700 – REA Na:836668 – REA SS:195238-REA NU:106615 P.iva: IT04808150652 – Cap.Soc : € 100.000,00 int.vers
www.abrent.it – info@abrent.it – pec: info@pec.prestigecar.org – Servizio Clienti: 840.000.473
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