INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(in seguito, “GDPR”) La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è NIKOgomme nella persona del suo titolare Nicola Bossi.
2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi diretti ed indiretti (ad esempio e in maniera non esaustiva: dati
anagrafici, cod. fiscale, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, tipo e
marca veicolo, nr. targa e telaio, ecc) da Lei comunicati e nei casi specifici per permettere alla NIKOgomme la
gestione di prestazioni e servizi compresa la vendita di prodotti.
Il modo in cui Lei può comunicare i dati alla NIKOGOMME sono:
a) in azienda se richiede un preventivo, fissa un appuntamento o compra un nostro prodotto o servizio;
b) tramite il sito www.nikogomme.com, i nostri profili social, via e-mail o telefonicamente (sms e
whatapp), se richiede informazioni/preventivi sui nostri prodotti e servizi, se risponde alle nostre
campagne di marketing, se utilizza i servizi: prenotazione / richiesta preventivo /richiesta contatto /
b2c;
c) se i suoi dati di contatto oppure del suo veicolo ci vengono comunicati da un concessionario di vendita
e assistenza o da un soggetto terzo con il Suo consenso;
d) se partecipa ad un nostro evento.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti, o comunque acquisiti da NIKOgomme presso terzi, anche con riferimento ai dati
sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dalla nostra Azienda e/o dai
nostri incaricati, per le seguenti finalità:
a) per lo svolgimento della nostra attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei
rapporti precontrattuali, contrattuali e post contrattuali con Lei in essere, per fornire i servizi da Lei
richiesti o in Suo favore previsti, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse;
b) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed
organi di vigilanza e controllo;
c) per lo svolgimento di attività informative/promozionali/pubblicitarie di servizi e prodotti da parte
della NIKOgomme.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, in modo cartaceo, ma anche
a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della
sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e
per le modalità dalla stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione,
delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa azienda e/o soggetti strettamente connessi al
funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e da Lei richieste. I
dati non sono soggetti a diffusione.
5. CONFERIMENTO DEI DATI
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati personali, anche di natura sensibile, pur non essendo
obbligatorio, è necessario per la conclusione e gestione del contratto oltre che per la migliore esecuzione delle
prestazioni contrattuali e pre e post contrattuali a Suo favore previste, nonché per l’espletamento delle attività
strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni.
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui al punto 3 a) e b) comporta
l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni/servizi da Lei

richiesti, o a Suo favore contrattualmente previsti. Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e
promozione commerciale dei servizi offerti di cui al punto 3c) è facoltativo e non comporta conseguenze in
ordine al rapporto contrattuale.
6. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 3a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi
le medesime finalità a soggetti esterni che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 3b) a soggetti cui la comunicazione è
per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di
vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo
pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore e od altre banche dati nei confronti delle
quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 3c) e previo consenso a società esterne con
cui NIKOgomme ha in essere accordi e contratti inerenti servizi pubblicitari in genere.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le comunichiamo altresì che l’art.7 del Codice Privacy Le conferisce specifici diritti tra cui quello di conoscere
in ogni momento quali sono i suoi dati presso la nostra Azienda o presso i Soggetti ai quali vengono
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo.
In particolare Lei ha diritto di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
3. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a NIKOgomme, via Quinto Alpini 109, 23017
Morbegno (SO) - Italia.

