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Gentile Cliente, 

la Società Marzi Otello s.a.s. con sede legale in Roma, Piazza Filippo Carli, 19-20, CF: 

06930620585, P.IVA: 01649201009, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 

personali, desidera fornirLe alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità 

relative al trattamento dei Suoi dati personali. 

Il Titolare del Trattamento si impegna a tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti e, secondo 

i principi dettati dal Regolamento UE 679/2016 (d’ora in poi denominato “GDPR”); il 

trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

 

Natura dei dati 

a) Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che 

non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che, per loro stessa 

natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti.  

In questa categoria di dati rientrano a titolo esemplificativo gli indirizzi IP o i nomi a 

dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente, etc.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento, e vengono cancellati 

immediatamente dopo l’elaborazione.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 

reati informatici ai danni del Sito.  

b) Dati forniti volontariamente  

Qualora volesse usufuire di servizi online, del Sito Le verrà richiesto di fornire dati personali 

(anagrafici, di contatto, etc.). Inoltre, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 

elettronica agli eventuali indirizzi indicati sul Sito comporta la successiva acquisizione 

dell’indirizzo del mittente, indispensabile per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. 

I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme del GDPR. 
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Finalità del Trattamento e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

   I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per le seguenti finalità del trattamento: 

a) adempiere agli obblighi contrattuali e precontrattuali necessari per offriLe il servizio da 

Lei richiesto, qualora Lei abbia proceduto ad un acquisto online, oppure per offrirLe 

eventuali servizi accessori da Lei richiesti. Periodo di conservazione dei dati: fino 

all’espletamento degli obblighi contrattuali. 

b) Servizi amministrativi, gestionali e organizzativi funzionali all’esecuzione del contratto, 

nonché tutela del credito. Periodo di conservazione dei dati: fino all’espletamento degli 

obblighi contrattuali. 

c) Ulteriori adempimenti degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa 

applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di 

vigilanza e controllo. Periodo di conservazione dei dati: 10 anni. 

 

Il conferimento dei dati personali per le finalità riportate alle lettere da a) e c) è necessario 

per eseguire obblighi contrattuali o per gestire specifiche richieste dell’Interessato. Il 

mancato conferimento dei dati o il rifiuto espresso al loro trattamento comporterà 

l’impossibilità per il Titolare di porre in essere i servizi richiesti. Il trattamento è lecito ai 

sensi dell’art. 6 lett. b) del GDPR, in quanto effettuato per l’adempimento di obblighi 

precontrattuali e contrattuali e il rispetto di leggi e regolamenti. 

 

d) Svolgere attività di marketing di vario tipo, inclusa la promozione di prodotti e servizi, 

distribuzione di materiale a carattere informativo, pubblicitario e promozionale, 

organizzazione e inviti ad eventi sia presso il punto vendita che in altre sedi, invio di 

newsletter sia con mezzi automatizzati (es. sms, fax, posta elettronica ecc.) che 

tradizionali (tramite telefono, posta); 

e) svolgere analisi e ricerche di mercato, anche in relazione al Suo grado di soddisfazione.  

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere d) ed e) è facoltativo; un eventuale 

rifiuto a conferirli determinerà l’impossibilità per il Titolare di porre in essere le attività ivi 

indicate, ma non precluderà al Titolare la possibilità di porre in essere i servizi connessi alle 

finalità riportate dalla lettera a) alla lettera c).  

Lei potrà, inoltre, revocare gratuitamente il proprio consenso in qualsiasi momento, con la 

stessa facilità con la quale lo ha conferito e decidere di opporsi in tutto o anche solo in parte 

al trattamento dei Suoi dati per dette finalità.  

 
Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano 

indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente 



 
MARZI OTELLO s.a.s.      PRIVACY POLICY 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MARZI OTELLO s.a.s. 

Piazza Filippo Carli,19-20 

Tel. 06.3296455 Fax: 06.36606722 

E-Mail: privacy@slotcars.it   

CF: 06930620585   P.IVA: 01649201009 

 

alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali. 

Modalità di Trattamento dei dati  
 

II trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica e cartacea, mediante registrazione, 

elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati, anche con ausilio di strumenti informatici. 

Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili 

(interni ed esterni) e/o incaricati, i quali sono sottoposti a specifici obblighi di riservatezza e 

di non divulgazione dei dati. 

Gli strumenti e i supporti utilizzati nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento 

sono idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati. 

Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si impegna a: 

 assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente 

eventuali rettifiche e/o integrazioni richieste dall’Interessato; 

 adottare misure di sicurezza idonee a garantire un’adeguata protezione dei dati, in 

considerazione dei potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà 

fondamentali dell’Interessato; 

 notificare all’Interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, 

eventuali violazioni dei dati personali; 

 garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di 

legge.  

Comunicazione e Diffusione 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli 

obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in 

materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

 categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e 

compatibile con la base giuridica che regolamenta il trattamento dei suoi dati 

 persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività 
del Titolare per le finalità di cui al precedente punto 1. (es. fornitori, consulenti, società, 
enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili esterni del 
trattamento. 

 

In ogni caso, ai soggetti citati saranno comunicati solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle 

finalità del trattamento cui sono preposti. 

 
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione a soggetti diversi rispetto a 

quelli sopra elencati.   
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Trasferimento dei dati 

Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i Suoi dati non saranno 

trasferiti verso paesi terzi, ma saranno archiviati e trattati all’interno dell’Unione Europea.  

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i 

dati anche extra-UE, previa adozione di misure che garantiscano che tale trasferimento sia 

conforme alle disposizioni di legge applicabili, ovvero: 

 paesi situati all’interno dello Spazio Economico Europeo (UE + Islanda, Norvegia e 

Liechtenstein); 

 paesi nei quali è in vigore il Privacy Shield; 

 paesi per i quali esiste una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 del 

regolamento UE n. 679 del 2016; 

 paesi per i quali sussistano le garanzie di cui agli art. 46 (trasferimento soggetto a 

garanzie adeguate) e 47 (norme vincolanti d’impresa) del regolamento UE n. 679 del 

2016. 

 

Processo decisionale automatizzato e profilazione 

Il trattamento dei Suoi dati non avviene: 

 con l’ausilio di processi decisionali automatizzati, 

 con l’utilizzo di tecniche di profilazione. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto stipulato con il 

Titolare concluso il quale i dati saranno comunque conservati per l’espletazione dei termini 

previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi (10 anni) dopodiché 

saranno eliminati (incluse eventuali copie). 

La conservazione potrà avvenire mediante: 

 memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o di suoi 

responsabili esterni; 

 archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD); in tal caso il 

titolare ricorrerà esclusivamente a soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove 

la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi. 

 
 
Diritti dell’Interessato 
  

Nella Sua qualità di Interessato, gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del 

Regolamento (UE) 2016/679, quali in particolare: 
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 ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai 

dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 

2016; 

 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano; 

 ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano 

più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, 

ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 

679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, 

regolamento UE n. 679/2016; 

 ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti 

l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma 

l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di 

misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per 

l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dai personali che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà 

dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati 

direttamente ad un altro responsabile del trattamento; 

 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le 

condizioni dell’Art. 21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo.   

 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a: 

 

MARZI OTELLO s.a.s. 
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Tel. 063296455 Fax: 0636606722 
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER I TRATTAMENTI DI CUI AI PUNTI d) ED e) 
DELL'INFORMATIVA 
 
d) Svolgimento di attività informative e formative, di marketing e promozionali di servizi del 

Titolare, invio di newsletter e comunicazioni commerciali con intervento dell’operatore, 

mailto:marziotello@pec.it
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sia con mezzi automatizzati (es. sms, fax, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite 
telefono, posta). 

__ Acconsento __ Non Acconsento 

 
e) Elaborazione di studi e ricerche di mercato. 

 

__ Acconsento __ Non Acconsento 

 

Inserire Tasto “Conferma” 

 

Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dalla nostra azienda e le relazioni tra essa e i dati che Lei ci ha fornito. È dunque 

opportuno che Lei sappia che ai sensi dell’art. 4 regolamento UE n. 679 del 2016 si intende per: 

 dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

 particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; 

 trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a 

dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

 titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento 

sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 

designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 

 responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 

personali per conto del titolare del trattamento; 

 profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per 

valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il 

rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, 

l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; 

 pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un 

interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 

separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una 

persona fisica identificata o identificabile. 


