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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – REGOLAMENTO 

PRIVACY PER TUTTI GLI UTENTI, CLIENTI, DIPENDENTI E FORNITORI DI  
TROVATO & CASTIGLIONE SNC  

 
La TROVATO & CASTIGLIONE SNC informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali diretti o 
tramite Assicurazioni e società di noleggio, per l'erogazione del servizio di autoriparazione, acquisisce anche verbalmente 
direttamente o indirettamente tramite i titolari di contratto, dati a voi relativi, qualificati come personali dalla norma cogente. 
Nel caso sia necessario raccogliere dati particolari di cui all’articolo 9 comma 1 e 10 comma 1, che esulano dagli obblighi di 
legge, verrà preventivamente richiesto espresso consenso.  In tali casi l’interessato può esercitare il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 
contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali, per fini 
statistici e di controllo qualità del servizio erogato, nonché di tutela dell’Ambiente e di Sicurezza sul lavoro. Non si 
effettuano attività di profilazione. 

I dati verranno trattati in forma scritta cartacea e/o su supporto elettronico e/o telematico, mai automatizzato; 
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità di TROVATO & 
CASTIGLIONE SNC  a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; 

- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che eventualmente non siano riconducibili ad obblighi legali o 
contrattuali verrà valutato di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati 
richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale; 

- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e contrattuali, i dati 
potranno essere comunicati solo in Italia a: 

o istituti di credito; 
o società di recupero crediti; 
o società di assicurazione del credito; 
o società di informazioni commerciali; 
o professionisti e consulenti; 
o enti per la conservazione dei documenti fiscali; 
o fondi interprofessionali ed Enti di formazione; 
o enti di Certificazione; 
o aziende operanti nel settore del trasporto; 

ed ove applicabile, agli stessi soggetti, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti 
relativi al singolo rapporto commerciale;  

- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e riscossione degli importi dovuti; 

- relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dagli artt. 11 e 12 del Regolamento (UE) 2016/679 
in generale, ed in particolare: 

o Diritto di accesso e di proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 15); 
o Diritto di rettifica (art. 16) 
o Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art.17) 
o Diritto di limitazione del trattamento (art. 18) 
o Diritto di opposizione al trattamento (art. 21); 

Inoltrando richiesta indirizzata al Titolare del Trattamento: 
TROVATO & CASTIGLIONE SNC  
Via Gaetano Cutore, 9 - Catania (CT) 
Tel 095506354 Mail  info@trovatoecastiglione.it 
tenendo comunque presente che l’esercizio di tali diritti potrebbe rendere impossibile l’adempimento da parte di 
TROVATO & CASTIGLIONE SNC dei rapporti contrattuali in essere relativi all’interessato.  
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