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Scheda cliente 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA 

ITALIANA DI ARMONIZZAZIONE 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i 

dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati da VIMOTORMARINE, in qualità di titolare del trattamento (di seguito: “Titolare” o 

“VIMOTORMARINE”), e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati. 

Finalità del trattamento. 
A  Finalità contrattuali e legali. 

I dati personali dell’interessato saranno trattati da VIMOTORMARINE per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale afferente alla somministrazione di 

servizi e prodotti nonché per le ulteriori finalità inerenti gli adempimenti di legge e/o regolamentari. 

I dati personali dell’interessato saranno trattati da VIMOTORMARINE in fase preliminare all’attivazione ed alla gestione di nuovi od ulteriori contratti per finalità 

di controllo dei rischi di credito e prevenzione delle frodi. I suddetti dati, utilizzati da VIMOTORMARINE esclusivamente a fini di verifica di affidabilità e puntualità 

nei pagamenti, vengono acquisiti attraverso l’accesso a: Sistemi di Informazioni Creditizie (come previsto dal Decreto Legge 124/2017), sistemi informativi di 

società autorizzate e da archivi o registri pubblici. Inoltre, VIMOTORMARINE potrà utilizzare (anche in combinato con i dati di cui sopra) informazioni statistiche e 

dati acquisiti in relazione a rapporti contrattuali già in corso od estinti con VIMOTORMARINE a fini di determinazione di un giudizio sintetico (score) di affidabilità 

creditizia del cliente. 

I dati sullo stato e sulla puntualità del Cliente nei pagamenti relativi a rapporti contrattuali già in corso od estinti con VIMOTORMARINE, una volta acquisiti 

saranno conservati e trattati per la tutela delle ragioni di credito di VIMOTORMARINE a fini di valutazione di eventuali ulteriori adesioni e/o proposte contrattuali 

sottoscrivibili dal Cliente. 

B. Finalità di marketing 

In caso di consenso dell’interessato, i suoi dati saranno raccolti e trattati da VIMOTORMARINE per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, 

mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore). 

C. Finalità di profilazione 

In caso di consenso dell’interessato, i suoi dati saranno trattati da VIMOTORMARINE per la creazione di profili e per l’analisi delle sue abitudini o scelte di 

consumo sulla base del dettaglio dei suoi acquisti nonché dei dati forniti direttamente dal cliente. 

D. Finalità di marketing di terzi 

In caso di consenso dell’interessato, i suoi dati saranno comunicati a società terze, incluse le società controllate e/o collegate, operanti nelle categorie 

economiche dei servizi legate al settore auto motive ed al settore nautico, nonché ai settori ambientali, della distribuzione, dei servizi assicurativi, bancari e 

finanziari, dei servizi e prodotti tecnologici legati all’efficienza energetica, dei servizi informatici per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, 

mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore). 

Categoria dei dati raccolti, conferimento al trattamento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
I dati raccolti e trattati da VIMOTORMARINE per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) sono: dati e recapiti del cliente 

(nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di rilascio del documento di identità; indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero 

di telefonia fissa, numero di telefonia mobile), dati e recapiti del delegato (nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di rilascio 

del documento di identità, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile), indirizzo e caratteristiche della fornitura (indirizzo di fornitura, 

dati tecnici della fornitura di energia elettrica, dati tecnici della fornitura di gas naturale); recapito per comunicazioni (nome, cognome, indirizzo se persona 

diversa dall’intestatario della fattura); dati di pagamento (nome istituto di pagamento, codice IBAN, codice SWIFT, nome, cognome, codice fiscale del 

sottoscrittore con poteri di firma sul c/c se persona diversa dall’intestatario della fattura). 

I dati raccolti e trattati da VIMOTORMARINE per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1 lett. b, c e d (Finalità di marketing, profilazione e marketing di terzi) 

sono: dati e recapiti del cliente (nome e cognome; data di nascita; recapito per comunicazioni, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia 

mobile, numero di fax); altre informazioni relative al cliente o al suo nucleo familiare (numero componenti del nucleo familiare, professione); informazioni 

relative alla sua sfera privata e professionale. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) è obbligatoria, in quanto costituisce un requisito essenziale per 

l’erogazione dei servizi e  articoli. 

Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedirci di svolgere le attività, ivi indicate. Per il trattamento dei 

dati personali per tali finalità non è necessario il consenso dell’interessato, ai sensi dell’articolo 6, 1 comma, lettera b. e c. del GDPR e della normativa italiana di 

armonizzazione. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. b, c e d (Finalità di marketing, profilazione e marketing di terzi) è facoltativo, il Titolare provvederà 

al perseguimento delle finalità solo se espressamente e specificamente autorizzato dal cliente al trattamento dei dati conferiti per ogni singola finalità. Un 

eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere le attività, ivi indicate, ma non impedirà l’erogazione 

del servizio già in essere ante codesto aggiornamento. 

Il trattamento dei dati personali per tali finalità necessita del consenso informato dell’interessato espresso singolarmente per ognuna delle finalità indicate ai 

sensi dell’articolo 6, lettera a, del GDPR ed ai sensi della normativa italiana di armonizzazione, 

In ogni caso, l’interessato potrà revocare il consenso espresso in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 
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Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati. 
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle 

finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I dati trattati per le finalità contrattuali e legali di cui al paragrafo 1 lett. a. saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e nel rispetto 

dei limiti temporali indicati dalle previsioni normative e regolamentari applicabili. 

I dati forniti dal cliente trattati per le finalità di profilazione, marketing e marketing di terzi di cui al paragrafo 1 lett. b. c. e d. saranno conservati fin quando il 

cliente non chieda di revocare il proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità, ad eccezione dei dati relativi al dettaglio degli acquisti che verranno 

conservati per 12 mesi dalla registrazione per finalità di profilazione e per 24 mesi dalla registrazione per finalità di marketing conformemente al provvedimento 

del Garante per la protezione dei dati personali ‘Fidelity card’(ove proposte) e garanzie per i consumatori. 

Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di 

identificare gli interessati. 

Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare in qualità di Responsabili ed Incaricati* del trattamento. Inoltre, il trattamento 

dei dati personali potrà essere effettuato dalle società di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di responsabili del trattamento, stabiliti anche in paesi 

extra UE. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: 

posta@vimotormarine.info 

VIMOTORMARINE, al fine di salvaguardare e garantire la sicurezza dei dati personali sottoposti a trasferimento verso paesi non facenti parte dell’Unione 

Europea, ha sottoscritto con i soggetti destinatari dei dati personali le clausole contrattuali tipo ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi. 

 *AI FINI DELLA PRESENTE INFORMATIVA, CON IL TERMINE “INCARICATO” SI INTENDE QUALSIASI “PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOTTO 

L’AUTORITÀ DIRETTA DEL TITOLARE O DEL RESPONSABILE” COME PREVISTO AGLI ARTICOLI 4, NUMERO 10, E 29 DEL GDPR. 

Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma 

abbreviata in calce alla presente policy). Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione a 

posta@vimotormarine.info 

Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è VIMOTORMARINE, con sede legale in 

08360711215@pec.it -  Napoli (Italia) 

Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare si invii una comunicazione 

all’indirizzo e-mail posta@vimotormarine.info 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente alla VIMOTORMARINE 

Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una e- mail a: dpo@vimotormarine.info 

 

I dati che inserirai servono a: 

- Sviluppare il/i preventivo/i 

- Contrattualizzare la proposta, se accettata 

- Inserimento in banca dati aziendale 

- Sviluppare azioni marketing dedicate  

 

La compilazione  deve essere eseguita in stampatello ed in forma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente già censito? 
Hai attivato un nlt, hai richiesto un 

preventivo nei 30 gg antecedenti a questo, 

hai offerto i Tuoi dati ad agenti del settore? 

No Si (specificare con quali noleggiatori) 

mailto:posta@vimotormarine.info
mailto:posta@vimotormarine.info
mailto:08360711215@pec.it
mailto:posta@vimotormarine.info
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2. Dati 
Nome   Cognome   

Ditta/Società/Ente 

nat_ a  Provincia di 

il e residente a  

Provincia di nazione 

in Via/Piazza 

Codice fiscale Partita Iva 

in proprio (_) in qualità di rappresentante legale (_) 

Email  Telefono   

Email Pec  Cellulare 

Veicolo 

Marca 
 Cambio 

Manuale 

 Cambio 

Automatico 

 

Modello  Optional:  

 

 
Alimentazione 

Gasolio Benzina GPL 

Metano Ibrida Elettrica 

Allestimento speciale: 

 

 

Servizi 

Km annui 
 Sostituzione 

pneumatici 
Si No 

Durata  Solo Si Estivi Invernali 

Anticipo  Q.tà Q.tà 

Franchigie 

RCA  Km  

Kasko    

Furto/Incendio    

Note 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARO di aver letto e recepito tale direttiva ed averne ricevuto una copia. 

 

 

 
 

Luogo e Data__________________________         Firma(e timbro)_________________________________________ 

 


