
Ciclomania s.n.c

Informativa resa per i dati trattati ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 679/2016 relativi alla 
tutela del trattamento dei dati personali.

Gentile cliente

La informiamo che Ciclomania snc raccoglie e conserva i vostri dati personali,da voi volontariamente 
forniti,necessari all’espletamento delle proprie finalità aziendali per i servizi di noleggio e vendita.

I dati trattati,ai sensi degli art.6,7,9,13,14 del suddetto Regolamento,hanno la finalità di:adempiere agli 
obblighi contrattuali in essere di inviare tramite e-mail:comunicazioni,notiziari di aggiornamento 
normativi,offerte di servizi.

Ciclomania snc,tratta i dati che vi identificano ai sensi dell’art.6 del Reg.UE GDPR 679/2016 quali: 
nome,cognome,luogo e data di nascita,indirizzo domicilio e residenza,telefono,indirizzo e-mail, 

Ciclomania snc,tratta i dati che vi identificano ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 679/2016 quali:

anagrafiche personali e societarie,numeri di carte di identità,codici fiscali,passaporti.

Dopo aver preso visione della normativa vi sarà chiesto esplicito consenso al trattamento dei dati da voi 
volontariamente forniti.

Il mancato consenso potrà impedire lo svolgimento della nostra attività.

Modalità di trattamento

La protezione dei vostri dati ,Art.25, e documenti sono conservati con riservatezza,cura e sicurezza trattati 
con modalità cartacee e telematiche con  PC e archivi protetti da password, salvati su supporti esterni 
custoditi con chiave nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.

Luogo di trattamento

I dati vengono trattati e archiviati presso Ciclomania snc. Per l’adempimento della nostra attività 
potranno,inoltre,essere comunicati ai seguenti soggetti:al nostro commercialista incaricato di svolgere 
attività amministrativo-contabile e li conserverà nel rispetto della norma citata.

Istituti bancari per la gestione di incassi;amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in 
adempimenti di obblighi normativi.

Professionisti informatici per la gestione del nostro sito sempre nel rispetto della normativa citata.

Tempi di conservazione dati

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:

. Per le attività di amministrazione,contabilità,ordini,assistenza e manutenzione,spedizione,fatturazione,    

servizi ,10 anni come stabilito per Legge dal dispositivo dell’art. 2220 C.C.



. Per le finalità di noleggio i tempi di conservazione sono fino alla scadenza del contratto e/o della relazione

commerciale di fornitura del mezzo noleggiato.

Diritto dell’interessato

Relativamente ai dati personali medesimi il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’art, 7 del D,Lgs 
n.196/2003 chiedere copia di quanto conservato nel nostri archivi,fatti salvi i costi amministrativi. E’ altresì 
diritto poter accedere,rettificare,cancellare o limitarne il trattamento,ma questo comporterebbe 
l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali e ad usufruire dei nostri servizi. Avete altresì il diritto 
di proporre reclamo a un’autorità di controllo nel caso di inosservanza di tale regole.

Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art.25 Reg. UE 679/2016 è la Sig.ra Contestabile Maria che 
potrà essere da lei contattata all’indirizzo e-mail: ciclo mania.info@gmail.com

Ciclomania s.n.c

Di Nastasi Milvio & Contestabile Maria 

Via Luigi Bozzo 22

16038 S.Margherita Ligure

Tel. 0185-283530
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