
 
 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

AL SERVIZIO 

 

 

 

NOME_____________________________ COGNOME_______________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA_____________________________________________________ 

RESIDENZA/DOMICILIO________________________________________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL____________________________________________________________ 

 

 

DATA______________________________________________________________________ 

 

FIRMA_____________________________________________________________________ 

 

 



Informazioni rese ai sensi degli  artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
I. Fonte dei dati personali 
I dati personali trattati da AUTOMOBILISTICA PEREGO S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso gli uffici di AUTOMOBILISTICA PEREGO S.p.A.. 

II. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è AUTOMOBILISTICA PEREGO S.p.A., con Sede Amministrativa in 23037 Tirano (SO) - Piazza delle Stazioni, 5 

III. Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati nell'ambito della attività di emissione e gestione dei pagamenti e delle riscossioni (oltre alle attività connesse e strumentali) e secondo le seguenti 
finalità: 
A. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato (ad es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, 

esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, ecc.); 
B. finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 

legge e da organi di vigilanza e controllo; 
I dati personali sono altresì trattati con strumenti di geolocalizzazione per rilevare la posizioni di beni e di persone, oltre che ai fini di sicurezza del trasporto, dei dipendenti e 
dei viaggiatori. 

IV. Dati oggetto del trattamento 
I dati personali oggetto del trattamento sono quelli indicati sul MODULO DI ISCRIZIONE e tutti quelli necessari per la stipula e la gestione del contratto (ORIGINE E DESTINAZIONE 
del percorso richiesto di volta in volta).. 
La società ha installato dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi aziendali: i dati personali originati consentono al Titolare del trattamento di rilevare la posizioni di beni e di 
persone. 

V. Comunicazione dei dati 

I dati personali trattati per il raggiungimento delle predette finalità non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi quando sia previsto dalla legge o sia necessario 
ad altri soggetti che sono direttamente connessi con l’espletamento delle attività connesse con il contatto. L’elenco di tali soggetti è conservato presso la Sede  

VI. Diffusione di dati personali 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

VII. Categorie di dati trattati  
I dati trattati sono personali (ad esempio, anagrafici, fiscali, di comunicazione, di reperibilità e di geolocalizzazione). 

VIII. Trasferimento dati ad un paese terzo 
I dati trattati per le finalità sopra indicate potranno essere trasferiti negli altri paesi appartenenti all’Unione Europea.  

IX. Periodo di conservazione dei dati  
I dati trattati saranno conservati per il periodo minimo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate. In particolare i dati aventi rilevanza fiscale saranno conservati 
per il tempo previsto dalla vigente normativa nazionale (ad oggi, anni 10); Al termine di tale periodo, i dati saranno resi anonimi o cancellati ove tecnicamente possibile. 

X. Liceità, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è un obbligo contrattuale e indispensabile per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate ai punti III A) B). Il mancato conferimento dei dati 
dell’interessato comporterebbe infatti l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative. Il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del 
GDPR, è finalizzato all’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato è parte o all’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

XI. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel 
caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). 

XII. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la loro rettifica (art.16 GDPR), la loro cancellazione (art.17 GDPR), 
la limitazione del loro trattamento (art.18 GDPR), ha altresì diritto di opporsi al loro trattamento e di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi a: AUTOMOBILISTICA 
PEREGO S.p.A., Piazza delle Stazioni, 5 - 23037 Tirano (So) – INFO@BUSPEREGO.COM. L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Non è previsto l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’Art.22 del GDPR. 

 

 

 

 
Formula per l’acquisizione del consenso 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, DICHIARA di avere preso visione delle “Informazioni rese 

ai sensi degli  artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)”  

______________________________ ____________________________________________ 
 (Data) (Firma dell’interessato) 
 
 
 Il/La sottoscritto/a ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali, rilevati nel corso del servizio mediante apparecchiature di geolocalizzazione. 

______________________________ ____________________________________________ 
 (Data) (Firma dell’interessato) 

 


