1)
APPLICABILITA’ CONDIZIONI GENERALI E VARIAZIONI
Le presenti condizioni generali di contratto sono applicate a tutti i noleggi di mezzi e relative apparecchiature ed accessori conclusi con la
NOLO RICO s.r.l. Eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti unicamente se convenute per iscritto da chi ha il potere legale di
impegnare le parti medesime o chi è legalmente delegato.
2)
DEFINIZIONE DEL BENE CONSEGNATO
2-1: Il bene oggetto di noleggio con gli eventuali accessori è descritto in modo preciso nel contratto di noleggio, e verrà qui di seguito
identificato con il nome “Mezzo” o “Bene”.
2-2: Il noleggiante non può togliere o modificare le targhe di proprietà né le scritte presenti sul bene noleggiato.
3)
SPEDIZIONE E CONSEGNA
3-1: Ogni bene viene consegnato al noleggiante in buono stato di conservazione funzionante, pulito, ingrassato è accompagnato dalla
documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto di istruzioni.
3-2: Il bene noleggiato deve essere, all’atto della consegna, in regola con tutte le prescrizioni riguardanti la sicurezza e relative alla
circolazione su strada.
3-3: Al momento della messa a disposizione del bene il noleggiante può chiedere che venga effettuato presso la sede del noleggiatore o suoi
luoghi in cui si trova, un verbale scritto di stato d’uso in contraddittorio i cui eventuali costi saranno a carico delle parti in misura paritaria. In
difetto il bene si presume essere in buono stato d’uso e munito degli accessori necessari al suo funzionamento.
3-4: Eventuali e difetti rilevati successivamente dovranno essere denunciati per iscritto, anche a mezzo fax, entro 24 ore dalla scoperta.
3-5: In caso di rifiuto al ritiro del mezzo consegnato perché non conforme all’ordine, deve essere inviata idonea dichiarazione scritta, anche a
mezzo fax al noleggiatore con specifica indicazione dei motivi di rifiuto. In difetto di idonea giustificazione dovrà essere, comunque, pagato il
prezzo di trasporto (andata e ritorno) e il costo di immobilizzazione del bene.
4)
MODALITA’ DI UTILIZZO
4-1: Il noleggiante dichiara di aver ricevuto la piattaforma come da contratto, in perfette condizioni di funzionamento conforme alle proprie
esigenze e munita dei seguenti documenti: Copia libretto ISPESL e/o copia ultima verifica periodica USL - Copia dichiarazione di Conformità
CE e copia libretto uso e manutenzione, di avere ricevute da parte del noleggiatore disposizioni sul: 1) funzionamento dei comandi sia in
piattaforma che a terra. 2)procedure per la discesa manuale di emergenza. 3)procedura per il traino della piattaforma in caso di avaria.
4)procedura per la carica del pacco batterie. 5)istruzioni manutenzione. 6)istruzione per l’utilizzo in sicurezza (SONO A CARICO DELL’
UTILIZZATORE LE CINTURE ANTICADUTA ELMETTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA GUANTI ETC.) resi obbligatori dall’utilizzo della
piattaforma. Il noleggiante dichiara di essere a conoscenza, di essere stato informato e formato su quanto attiene agli obblighi ed ai
comportamenti da tenere operando in cantieri, piazzali, opifici, edifici civili come previsto dal D.lgs. n.81 testo unico E SUCESSIVE, la
normativa cantiere DL 494/94 E SUCESSIVE e la DL 277/92 (piano sicurezza e relativo corso di formazione). NORME DI SICUREZZA PER
L’USO E LA MANOVRA DELLA PIATTAFORMA.
“Distanza di sicurezza da linee elettriche si deve fare riferimento alla tabella dati riportati nel D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, n° 106”.
Indossare casco antinfortunistico e cintura anticaduta collegandola all’apposito aggancio sul cesto. Evitare sovraccarichi, sollecitazioni
trasversali, urti, movimenti bruschi e improvvisi del cestello. La macchina può essere utilizzata solamente su terreni consistenti e livellati e
non scivolosi come superfici di marmo pavé, fangosi, su pozzetti o vasche Biologiche o terra appena riportata etc. Controllare prima di ogni
sessione di lavoro le sicurezze passive e attive. L’operatore sul cestello deve essere coadiuvato da persona a terra opportunamente istruita.
Nel campo sottostante la zona di lavoro del cestello non devono trovarsi cause di ostacolo o di pericolo nei riguardi della discesa del castello.
Accertarsi ed eventualmente impedire che nessuno sosti nell’area sottostante l’area di lavoro della piattaforma: persone animali, cose.
L’operatore deve essere a conoscenza di tutte le normative in vigore.
4-2: È vietato al noleggiante sub noleggiare il bene.
4-3: È vietata l’applicazione di altri accessori e /o attrezzature senza il consenso scritto del noleggiatore.
4-4: È vietato al noleggiante l’utilizzo delle piattaforme per sabbiature e verniciature AIRLEX.
4-5: È vietato su piattaforme carrate patente B il trasporto di qualsiasi merce in quanto trattasi di automezzo specifico non atto al trasporto,
inoltre le piattaforme installate su veicoli che non superano i 35 q.li, guidabili con patente B sono già a pieno carico e non è ammesso il
trasporto di qualsiasi cosa. In caso contrario, se fermati dalle pubbliche autorità e dopo verifica la macchina superasse il massimo peso
consentito 35 q.li, al noleggiante saranno addebitate tutte le spese, e per ogni giorno di fermo amministrativo sarà applicata la tariffa di
noleggio giornaliero indicata nel presente contratto sino alla restituzione del mezzo e suoi documenti.
5)
LUOGO E UTILIZZO DEL BENE
Il noleggiatore o i suoi preposti saranno autorizzati ad accedere al cantiere, rimessa, piazzale o parcheggio o comunque nel luogo ove si
trova il mezzo durante il periodo del noleggio, in seguito a semplice presentazione al suo noleggiante o suo responsabile e rispettando
l’eventuale regolamento interno e le norme di sicurezza. Il bene non potrà essere condotto all’estero senza il consenso scritto del
noleggiante. Tutti i mezzi sono muniti di dispositivo satellitare che monitorizza accensione stabilizzazione, alzata braccio, cella di carico del
mezzo con rilevamento di latitudine e longitudine.
6)
DURATA DEL NOLEGGIO
6-1: La durata del noleggio specificata nel contratto di noleggio è indicativa.
6-2: Essa decorre dal giorno in cui il mezzo noleggiato viene consegnato franco deposito dal noleggiatore e termina il giorno in cui esso
viene restituito al deposito del noleggiatore o messo a sua disposizione nel luogo da questo indicato. Per il calcolo della tariffa di noleggio e
per le responsabilità di cui al successivo art. 11, fanno fede le date e gli orari indicati nel contratto.
6-3: I tempi necessari per il trasporto, (se richiesto) possono formare oggetto di un diverso specifico accordo.
6-4: Il noleggiatore ha la facoltà di rifiutare il rinnovo e farsi restituire il bene.
7)
TRASPORTO ANDATA E RITORNO
7-1: Il costo del trasporto del mezzo noleggiato sia all’andata che al ritorno è a carico del noleggiante salvo che sia diversamente pattuito.
7-2: La responsabilità del trasporto è a carico della parte che materialmente vi provvede anche qualora affidi a terzi l’esecuzione materiale
del trasporto purché all’uopo abilitati.
7-3: In ogni caso, per l’ipotesi in cui il mezzo fosse oggetto di sinistro durante il trasporto, il destinatario dovrà informare entro 24 ore l’altra
parte in modo da consentire l’esercizio delle azioni e tutele ad esse pertinenti. Naturalmente ove il trasporto sia convenuto a carico del
noleggiatore sarà questo che dovrà informare tempestivamente e, comunque, sempre entro le 24 ore, il noleggiante di eventuali ritardi o
impedimenti nella consegna.
8)
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
8-1: Le manutenzioni per l’esercizio ordinario del mezzo sono a carico del noleggiatore, ma se il noleggio del bene si protrae per un periodo
superiore ai 5 giorni il rabbocco dell’olio, del liquido refrigerante, olio idraulico, controllo pressione pneumatici, ingrassaggio delle parti
meccaniche del mezzo, pulizia filtri aria, pulizia filtri nafta, sono a carico del noleggiante (i materiali da utilizzare sono specificati nei libretti di
manutenzione).
8-2: Il noleggiante si obbliga inoltre ad effettuare a suo carico e a spese della ’NOLO RICO s.r.l. con la diligenza del “buon padre di famiglia”
la sostituzione dei lubrificanti e dei filtri qualora, nel periodo di noleggio, si raggiungessero le percorrenze o le ore previste per questi
interventi. È fatto divieto usare materiale non originale o altro.
8-3: Il noleggiante è comunque tenuto alle spese di riparazione per i danni dovuti a negligenza sua o di suoi incaricati nell’utilizzo del mezzo
e a causa dei mancati controlli.
8-4: Nel caso in cui un guasto immobilizzasse il mezzo durante il periodo di noleggio, il noleggiante si impegna ad avvisare il noleggiatore
immediatamente a mezzo fax e cellulare adottando comunque tutte le misure d’urgenza necessarie per evitare un danno maggiore e
comunicare se il danno è strutturale o causale (Strutturale: guasto non causato dall’operatore - Causale: guasto causato dall’operatore).
Il noleggiatore attiverà subito il proprio tecnico che valuterà i danni decidendo se procedere con la riparazione del mezzo in cantiere o
sostituirlo. In caso di fermo macchina in cantiere per qualsiasi danno causale o strutturale dove sono previste penali di qualsiasi tipo, il
noleggiatore non sarà mai responsabile. Resta inteso che se la riparazione si è resa necessaria per fatto e colpa del noleggiante, questo non
potrà invocare né la riduzione di corrispettivo pattuito né esercitare il diritto di recesso e il costo totale della riparazione sarà addebitata al
noleggiante.
9)
RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
9-1: Il noleggiante è costituito custode del mezzo ad ogni effetto dal momento della consegna dello stesso, sino alla restituzione al
noleggiatore. In tale periodo grava sul noleggiante ogni responsabilità e rischio per la conservazione alla detenzione e utilizzo del bene,
anche per danneggiamento o deperimento dello stesso, per carico o atto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
9-2: Il noleggiatore si impegna ad accendere le polizze R.C. per tutti i mezzi muniti di libretto di circolazione che coprono le responsabilità
conseguente alla circolazione del mezzo. Per tutti i mezzi sprovvisti di libretto di circolazione è vietata la circolazione su strada e non è
accesa una polizza R.C.
9-3: Tutti i mezzi sono coperti da polizza “Furto-Incendio” e pertanto al noleggiante sarà addebitata, in caso di danni la franchigia fissa e/o lo
scoperto di polizza, indicati nel contratto. Il noleggiante rimarrà inoltre e in ogni modo totalmente responsabile dei danni causati in tutti i casi
di negligenza, dolo o colpa grave.
INFORMATIVA GENERALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
AI SENSI DEL’ARTICOLO 13 DEL REG. UE 2016/679)
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
NOLO RICO SRL P. Iva 03584820405 Rimini Via Circonvallazione Nuova n. 71/R, Società fornente servizi di noleggio
2.SOGGETTI AUTORIZZATI – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – AMMINISTRATORE DI SISTEMA
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui ai successivi articoli:
•
ai dipendenti interni del Titolare del Trattamento denominati “Soggetti autorizzati”, abilitati al trattamento dei dati personali
per le finalità contrattuali;
•
a società terze o ad altri soggetti (a titolo indicativo ma non esaustivo: istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società per i servizi di data center, web hosting, e-mail etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di “Responsabili del trattamento di dati personali”.
I Soggetti autorizzati sono Sig. Fulvio Branzanti, Laura Sandra Bianchi quali soggetti abilitati all’accesso ed al trattamento dei dati personali
per le finalità di prestazione professionale come specificate al successivo punto 4.
Attualmente la società Nolo Rico Srl non dispone di alcun Responsabile del Trattamento esterno. In caso di nomina di tale figura, verrà
predisposto un elenco consultabile direttamente presso la sede legale del Titolare.
3.OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento) da Lei forniti al momento dell’instaurazione e nel corso del rapporto contrattuale.
4.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono segnatamente trattati senza il Suo consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 lett. b) del GDPR, per le seguenti Finalità
di Servizio:
•
conclusione dei contratti per i servizi resi dal Titolare;
•
adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
•
adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
•
esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
•
quanto altro dovesse rendersi necessario per l’espletamento del mandato conferito senza espressa autorizzazione
5. MODALITÀ E TEMPI DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare del
trattamento e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Reg. UE 2016/679.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente, in attuazione
deli obblighi previsti dalla legge per 10 anni.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente, in attuazione
degli obblighi previsti dalla legge, per 10 anni dalla cessazione del rapporto, in osservanza del criterio civilistico del periodo di conservazione
dei documenti rilevanti ai fini contabili, tributari e antiriciclaggio.
7.DIFFUSIONE, TRASFERIMENTO ALL’ESTERO E PROCESSO DECISIONE AUTOMATIZZATO
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione e non verranno trasferiti all’estero. Si comunica che non verrà adottato alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 par 1 e 4 del Reg. UE 679/2016.
(AI SENSI DEL’ARTICOLO 13
DEL REG. UE 2016/679)
8.DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli seguenti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, a cui si
rimanda per l’integrale lettura.
Di seguito vengono segnatamente elencati i predetti Suoi diritti:
•
Diritto di accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR);
•
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR);
•
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR): il diritto di chiedere di cancellare i Suoi dati personali,
.

9-4: Se un terzo tentasse di far valere dei diritti sul bene, sotto forma di rivendicazione, di pignoramento, o sequestro, il
noleggiante è tenuto ad avvisare tempestivamente il noleggiatore rispondendo, in difetto, dei danni che potessero
derivare dalla sua omissione.
9-5: Il noleggiante assume dal momento del ritiro del bene e fino alla riconsegna, la piena responsabilità civile e penale
per danni che potranno essere arrecati a cose e persone in conseguenza dell’uso e della manutenzione della cosa
locata, restando la NOLO RICO s.r.l. espressamente scaricata da qualsiasi responsabilità
9-6: Il noleggiante è tenuto a costituire propria polizza di assicurazione, inerente ai danni arrecati a terzi, dall’uso del
mezzo o all’esercizio dello stesso.
10)
RESTITUZIONE DEL BENE
10-1: Alla fine del contratto di noleggio, il noleggiante è tenuto a restituire il mezzo in buono stato, tenuto conto della
normale usura inerente alla durata dell’utilizzazione, pulito ingrassato con chiavi e documenti tecnici e munito della
quantità di carburante di cui era dotato alla consegna,
10-2: Eventuali vizi e difetti rilevati successivamente dovranno essere denunciati per iscritto, anche a mezzo fax, entro
due giorni lavorativi dalla riconsegna, come pure dovrà fare presente eventuali anomalie d’uso riscontrate.
10-3: Il mezzo deve essere consegnato, salvo diverso accordo tra le parti, franco deposito del noleggiatore.
10-4: Il noleggiatore deve essere informato per mezzo di lettera, telefax o e-mail della disponibilità del suo mezzo ogni
volta che il contratto ne prevede a suo carico il ritiro.
11)
CORRISPETTIVO
11-1: Indipendentemente dalla durata d’utilizzazione effettiva il corrispettivo è fissato avendo riferimento l’unità di tempo
di volta in volta concordata in giorno lavorativo o di calendario, settimana, mese completo o anno.
11-2: Il corrispettivo dovrà essere pagato alle date pattuite altrimenti il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.
11-3: In tutti i casi di ritardato pagamento saranno applicati interessi legali della misura di cinque punti percentuali oltre al
tasso Ufficiale di Sconto.
12)
DEPOSITO A GARANZIA
La Nolo Rico Srl richiede ai sensi dell’Art. 1782 C.C. un deposito a garanzia che verrà restituito al perfetto adempimento
della sua controprestazione. Il deposito avverrà attraverso una pre-autorizzazione per l’addebito su carta di credito o un
assegno circolare intestato a Nolo Rico Srl. Quest’ultima potrebbe anche addebitare ulteriori importi connessi ai vari
eventi nel corso del periodo di noleggio e/o in relazione a come si è utilizzato il bene noleggiato. L’ammontare sarà
dettagliato mediante comunicazione. Saranno addebitate al noleggiante le eventuali multe, pedaggi, penalità, spese di
giudizio, fermi tecnici per sequestro o guasto legato a un cattivo utilizzo, del mezzo o altre imposte; in tal caso tuttavia il
noleggiante o qualsiasi altra persona non sarà sollevato dalla responsabilità diretta verso qualsiasi autorità per la propria
condotta illegale. In questi casi, quando possibile, si provvederà a richiedere alle autorità competenti la rinotifica presso
di Lei del verbale, ove ciò non fosse possibile, Nolo Rico Srl provvederà a pagare la relativa sanzione e ad addebitarle
l’importo della sanzione e della predetta penale direttamente sulla carta di credito fornita o assegno decorsi DUE giorni
dalla richiesta, salvo diversa Sua indicazione di pagamento o gli addebiti relativi ai corrispettivi per la gestione
amministrativa delle pratiche per danni, furto, anche parziale e incendio, e l’ammontare dei relativi pregiudizi patiti da
Nolo Rico Srl e quant’altro occorrer possa per cui Lei sia legalmente responsabile; In caso di noleggio pagato
anticipatamente, Lei acconsente che i corrispettivi per le prestazioni aggiuntive, cioè quelle non ricomprese nell’importo
strettamente legato al noleggio prepagato, possano essere richieste in pagamento immediato e fatturate direttamente
dalla Nolo Rico Srl con addebito diretto su carta di credito o assegno. Se entro 10 giorni dalla data stabilita nel contratto
non venisse pagata la prestazione del noleggio o danno il noleggiatore incasserà l’assegno cauzionale o il delayed
charge o tramite carta di
credito, trattenendo l’importo della fattura, con rivalsa di eventuale importo superiore. La rimanenza dell’importo verrà
restituito con B.B. in caso di versamento assegno
13)
RISOLUZIONE E/O RECESSO
13-1: Ove il noleggiante intenda risolvere il contratto dovrà darne comunicazione al noleggiatore a mezzo PEC Il
recesso avrà efficacia allo scadere dell’ottavo giorno dalla data di ricezione della comunicazione.
13-2: È facoltà del noleggiatore, anche se il contratto di noleggio è stato perfezionato, recedere senza preavviso dal
contratto stesso, prima della consegna del mezzo e di non consegnarlo. Il noleggiante, in tal caso, non avrà diritto di
pretendere
indennizzi, danni o altro dal noleggiatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate senza
aggravio d’interessi.
13-3: In ogni caso d’inadempimento del noleggiante alle obbligazioni a lui facenti carico in forza del contratto di noleggio,
lo stesso si riterrà risolto di diritto.
13-4: In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa o inadempienza del noleggiante, questi sarà tenuto all’immediata
restituzione del bene e al pagamento dei canoni maturati, delle eventuali spese di recupero, delle eventuali assicurazioni
e di una penale pari al 50% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del contratto.
14)
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Anche nel caso in cui il mezzo sia noleggiato con conducente devono ritenersi applicabili tutti gli articoli precedenti. In
particolare né il noleggiatore, né il conducente risponderanno a qualsiasi titolo o ragione per danni, di qualunque tipo
causati dal noleggiante, da suoi dipendenti o da terzi, in relazione all’uso del bene noleggiato da parte del noleggiante
medesimo a cui ne è vietato l’uso.
15)
LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
Per quanto no disposto nel presente contratto si rinvia alla vigente legislazione in materia. Per qualsiasi controversia
sarà esclusivamente competente il Foro di Rimini con espressa esclusione di qualsivoglia altro Foro.
BRANZANTI FULVIO
Rimini lì
Il Noleggiatore
Il Noleggiante
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il noleggiante dichiara di aver letto ed approvato
specificatamente, espressamente ed irrevocabilmente i seguenti articoli del su esteso contratto: 1) applicabilità
condizioni generali e variazioni; 2) definizione del bene noleggiato; 3) spedizione e consegna; 7) trasporto andata e
ritorno; 8) manutenzione e riparazione; 9) responsabilità e coperture assicurative; 10) restituzione del bene;11)
corrispettivo; 12) deposito e garanzia; 13) risoluzione e/o recesso; 14) noleggio con conducente; 15) Foro
competente e Legge regolatrice.
BRANZANTI FULVIO
Rimini lì
Il Noleggiatore
Il Noleggiante

nella misura consentita dalla legge. Questo diritto può essere esercitato, tra le altre cose: (i) quando i dati personali
non siano più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti o altrimenti elaborati; (ii) quando sia stato ritirato il
consenso sul quale si basa l’elaborazione secondo l’art. 6, 1 comma, e lettera a) o l’art. 9, 2 comma, lettera a) GDPR
e ove non vi sia alcuna altra base giuridica per l’elaborazione; (iii) quando vi sia opposizione all’elaborazione ai sensi
dell’Art. 21 (1) GDPR e non vi siano ragioni legittime prioritarie per l’elaborazione o quando vi sia opposizione
all’elaborazione ai sensi dell’art. 21, 2 comma GDPR; o, (iv) quando i Suoi dati personali siano stati elaborati
illegalmente.
•
Diritto alla limitazione di trattamento (Art. 18 GDPR): il diritto di richiedere al Titolare la limitazione
del trattamento dei dati quando: (i)
Lei contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza
di tali dati personali; (ii) il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece
che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali siano a Lei necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) Lei si sia
opposta al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai Suoi.
•
Diritto di portabilità dei dati (Art. 20 GDPR): diritto di ricevere i dati personali forniti al Titolare, in un
formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile dalla macchina, nonché il diritto, su semplice richiesta, di
trasmettere tali informazioni ad un altro gestore, inclusa la trasmissione diretta, se tecnicamente fattibile.
•
Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR): diritto di opporsi all’elaborazione dei Suoi dati personali da
parte del Titolare, nella misura consentita dalla legge. Il diritto è limitato all’elaborazione basata sull’art. 6, comma 1,
lettere e) o f) GDPR, e include la profilatura basata su tali disposizioni, e l’elaborazione per scopi di marketing diretto.
Una volta esercitato, il Titolare non elaborerà più i Suoi dati personali, a meno che non sussistano validi e legittimi
motivi per l’elaborazione, che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà o per l’istituzione, l’esercizio o la difesa dei
reclami legali.
•
Processo automatizzato, compresa la profilazione (Art. 22 GDPR).
9.MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
La informiamo che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al precedente articolo 8 della presente
informativa sulla privacy, inviando una richiesta scritta mediante:
•
Raccomandata A.R. a: Nolo Rico Srl Via Circonvallazione Nuova n. 71/R 47923 Rimini (RN);
•
Comunicazione Fax al numero: 0541.778707
•
Comunicazione Pec all’indirizzo: nolorico@pec.it
10.RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato e previsto dalla presente informativa verrà fatto espresso richiamo e
rinvio al richiamato Regolamento UE 2016/679 presente presso la struttura in formato cartaceo e all’indirizzo
https://eur-lex.europa. eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
e, per quanto applicabile, alla normativa vigente e ai relativi decreti di attuazione.
BRANZANTI FULVIO

Rimini lì
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