
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 GDPR  
Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati personali 

 

 
 
 
 
 
 
 

Titolare del trattamento dei dati è la CARPOINT S.p.A. (P.IVA 00877251009 C.F.00392540589) avente sede legale in Via Pontina, 
343 – 00128 Roma Tel. 06517621, pec carpoint@arubapec.it, la quale agirà con EKLETTA S.r.l. (C.F. e P.IVA 15946391008) avente 
sede legale in Viale dell’Umanesimo, 69 – 00144 Roma pec eklettasrl@legalmail.it - facente parte del medesimo gruppo 
imprenditoriale - nella veste di contitolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del GDPR per quanto concerne 
tutti i trattamenti di dati effettuati per finalità di marketing diretto, indiretto e di profilazione che richiederanno il consenso 
espresso dell’utente o che potranno essere svolti a seguito di una valutazione effettuata dalle stesse sul bilanciamento degli 
interessi e la prevalenza del legittimo interesse delle contitolari.  
 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI DATI 

 
 
 
 
 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO 

 
 
 
 
 

BASE GIURIDICA 

 
 
 
 
 

TEMPO DI CONSERVAZIONE 

 
Dati Comuni  

(forniti in occasione di 
una richiesta di 
preventivo o di 

informazioni o di 
sottoscrizione di una 
proposta di acquisto) 

 
Fornire le informazioni richieste e/o il preventivo richiesto. 
Dare esecuzione al contratto in modo da fornire i prodotti 
e i servizi richiesti nonché l’eventuale supporto tecnico e 
commerciale. 
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma 
necessario, poiché in caso di mancato conferimento non 
sarà possibile ottenere il preventivo o le ulteriori 
informazioni richieste o stipulare ed eseguire un contratto. 

  
 

 
Esecuzione di misure 
precontrattuali e/o 

contrattuali 
(art. 6, par. 1, lett. b) 

GDPR) 

 
Per il tempo ragionevolmente necessario a 
soddisfare le finalità per cui sono stati 
raccolti.  
In caso di stipula di un contratto, per il 
periodo necessario a dare esecuzione allo 
stesso e per il tempo necessario 
all’adempimento delle obbligazioni 
contrattuali e comunque non oltre il 
termine fissato dalla legge per la 
prescrizione dei diritti. 

 
Dati particolari ex art. 
9 GDPR relativi al Tuo 
stato di salute o di un 

familiare, forniti in 
occasione della 

sottoscrizione di una 
proposta di acquisto 

qualora sussista il 
diritto di usufruire di 
agevolazioni fiscali 

 
Consentire alla Carpoint S.p.A. e alle Autorità competenti 
di verificare il diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali 
previste a favore di soggetti diversamente abili, a norma 
del combinato disposto della L. 97/1986 e L. 104/1992).  
 
Il consenso al trattamento di tali dati sensibili è libero ma 
necessario, poiché in caso di mancato consenso lei non 
potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla 
legge.  

 
Consenso 

(art. 6, par. 1 lett. a) 
GDPR) 

 
Per il periodo necessario a dare 
esecuzione alla richiesta di agevolazione 
fiscale e per il tempo necessario 
all’adempimento delle obbligazioni 
contrattuali e comunque non oltre il 
termine fissato dalla legge per la 
prescrizione dei diritti. 

 
Dati Comuni  

(forniti in occasione di 
una richiesta di 
preventivo o di 

informazioni o di 
sottoscrizione di una 
proposta di acquisto) 

 
Per adempiere ad obblighi di legge 

 
Interesse legittimo 

(art. 6, par. 1, lett. c) 
GDPR) 

 
Per il periodo necessario a dare 
esecuzione al contratto e per il tempo 
necessario all’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali e comunque non 
oltre il termine fissato dalla legge per la 
prescrizione dei diritti. 

 
Dati Comuni  

(forniti in occasione di 
una richiesta di 
preventivo o di 

informazioni o di 
sottoscrizione di una 
proposta di acquisto) 

 
Per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o 
stragiudiziale ad esempio in caso di inadempimento del 

contratto stipulato 

 
Interesse legittimo 

(art. 6, par. 1, lett. f) 
GDPR) 

 
Sino a quando sarà ragionevolmente 
necessario perseguire il legittimo 
interesse del Titolare del trattamento 
identificato nella presente informativa 

 
Dati Comuni  

(forniti in occasione 
della sottoscrizione di 

una proposta di 
acquisto) 

 
Per finalità di Customer Satisfaction ovvero per avviare 
una indagine tesa a valutare la tua esperienza di 
acquisto e il tuo livello di gradimento. 

 

 
Interesse legittimo 

(art. 6, par. 1, lett. f) 
GDPR) 

Sino a quando sarà ragionevolmente 
necessario perseguire il legittimo 
interesse del Titolare del trattamento 
identificato nella presente informativa 
ascrivibile in particolare alla necessità di 
migliorare i servizi offerti alla clientela, con 
particolare riguardo alla gestione della 
consegna. 

Dati Comuni  
(forniti in occasione di 

una richiesta di 
preventivo o di 

informazioni o di 

Per finalità di marketing diretto e indiretto ovvero invio di 
comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario, 
informazioni, offerte o promozioni, in relazione a prodotti 
o servizi offerti e commercializzati dalle Contitolari del 
trattamento o da altre società appartenenti al medesimo 

 
Consenso 

(art. 6, par. 1 lett. a) 
GDPR) 

 
Sino alla revoca del medesimo e in ogni 
caso non oltre 10 anni 



sottoscrizione di una 
proposta di acquisto)  

gruppo societario o da società per le quali sono subagenti, 
tramite posta, email, sms, telefono fisso/mobile. 
 
Il conferimento dei dati e il consenso al loro trattamento 
per tale finalità è libero e facoltativo è revocabile 
gratuitamente in qualsiasi momento anche in maniera 
selettiva. Un eventuale rifiuto non avrà conseguenze di 
alcun tipo. 

 
Dati Comuni  

(forniti in occasione di 
una richiesta di 
preventivo o di 
informazioni) 

  

 
Per finalità di marketing diretto ovvero per proporti 

prodotti e servizi coerenti con le tue preferenze ed il tuo 
profilo di consumatore come da test di bilanciamento 
(LIA) svolto dalle Contitolari in riferimento al legittimo 

interesse 
 

 
Interesse legittimo 

(art. 6, par. 1, lett. f) 
GDPR) 

 
1 anno dalla raccolta dei dati, salvo Tua 
opposizione, sempre possibile 

 
Dati Comuni  

(forniti in occasione di 
sottoscrizione di una 
proposta di acquisto) 

 
Per finalità di soft spam ovvero per inviarti comunicazioni 
commerciali tramite email di prodotti o servizi analoghi a 
quelli già acquistati come da test di bilanciamento (LIA) 

svolto dalle Contitolari in riferimento al legittimo 
interesse 

 
Interesse legittimo 

(art. 6, par. 1, lett. f) 
GDPR) 

 
Sino a quando sarà ragionevolmente 
necessario perseguire uno dei legittimi 
interessi delle Contitolari identificate nella 
presente informativa e in ogni caso fino 
alla Tua opposizione, sempre possibile. 

 
Dati Comuni  

(forniti in occasione di 
una richiesta di 
preventivo o di 

informazioni o di 
sottoscrizione di una 
proposta di acquisto) 

 
Per finalità di profilazione basata su metodo tradizionale 
per proporre agli Interessati prodotti e servizi coerenti 
con le loro preferenze ed il loro profilo di consumatore 

come da test di bilanciamento (LIA) svolto dalle 
Contitolari in riferimento al legittimo interesse 

 
Interesse legittimo 

(art. 6, par. 1, lett. f) 
GDPR) 

 
Sino a quando sarà ragionevolmente 
necessario perseguire uno dei legittimi 
interessi delle Contitolari identificate nella 
presente informativa e in ogni caso fino 
alla Tua opposizione, sempre possibile. 

 
 
 
 
 

Modalità di trattamento  
I dati personali sono trattati dai Contitolari sia in modalità cartacea sia attraverso l’aiuto di strumenti elettronici, strettamente 
necessari per realizzare le finalità sopra descritte nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. I Suoi dati saranno 
accessibili al solo personale autorizzato (ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2 quaterdecies Codice Privacy). Specifiche misure di sicurezza 
tecniche ed organizzative sono adottate al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 I miei dati personali saranno comunicati a terzi? 
I Suoi dati saranno comunicati ai seguenti soggetti terzi: 
-  Ford Italia S.p.A., sia in caso di acquisto di veicolo nuovo a marchio Ford, per dare esecuzione a tale contratto, sia in caso di caso 
di acquisto di veicolo usato a marchio Ford, per finalità di sicurezza ovvero per far sì che Ford Italia S.p.A. invii comunicazioni di 
natura tecnica quali bollettini, campagne di sicurezza e similari. I tuoi dati saranno comunicati a Ford Italia S.p.A.  anche in caso di 
fornitura dei servizi di riparazione, diagnosi e manutenzione, per consentirti di beneficiare della garanzia sul suo veicolo, per fini 
di riparazione, diagnosi e manutenzione del tuo veicolo Ford, nonché per garantire la sicurezza del tuo veicolo Ford (ad esempio, 
nel caso in cui siano necessarie campagne di richiamo relative al tuo veicolo Ford). Per maggiori informazioni, vorrai di consultare 
la specifica informativa privacy fornitale da Ford Italia S.p.A. in fase di acquisto del veicolo e/o comunque reperibile all’indirizzo 
www.ford.it. 
- società che previamente nominate Responsabili del trattamento, forniscono alle Società servizi per il disbrigo pratiche auto (ad 
esempio immatricolazione auto) o forniscono servizi strumentali allo svolgimento della propria attività (a titolo esemplificativo  
fornitori di servizi informatici; fornitori IT, società di Web hosting, fornitori  di servizi di posta elettronica, consulenti);     
- società terze che previamente nominate, quali Responsabili del Trattamento, forniscono servizi di invio di sms e/o email per 
finalità di marketing; 
- soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge e nei casi previsti dalla legge; consulenti professionali, 
come ad esempio ove necessario per esercitare un legittimo interesse della Carpoint S.p.A. a difendere o esercitare un diritto in 
sede giudiziale e stragiudiziale; 
- autorità giudiziaria e forze di polizia, nei casi previsti dalla legge; 
- pubbliche autorità, nei casi previsti dalla legge. 

  
 
I miei dati vengono trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea o Spazio Economico Europeo (SEE)?  
I Tuoi dati non verranno in alcun modo trasferiti a soggetti (persone fisiche o giuridiche) situati al di fuori della UE/SEE. 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ford.it&e=ee15bcef&h=04184bb3&f=y&p=n


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quali sono i miei diritti? 
In qualità di interessato al trattamento puoi esercitare i seguenti diritti (indicati dagli artt. 15-22 GDPR) verso il Titolare: 

- hai il diritto di chiedere l’accesso ai Tuoi dati personali, chiedendo conferma o meno della loro esistenza nonché la 
rettifica (modifica) o la cancellazione degli stessi, oppure ancora la limitazione (blocco temporaneo) del trattamento che 
ti riguarda; 

- hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al loro trattamento per motivi connessi alla tua situazione particolare in 
caso di perseguimento di legittimo interesse del titolare e, in particolare, per finalità di marketing; 

- se hai fornito il consenso per una o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 
- hai il diritto alla portabilità dei Tuoi dati che vengono trattati in base al suo consenso o in base a un contratto stipulato, 

in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico; 
- hai il diritto di Proporre Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 GDPR).  

 

 
 
 

Come contattare le Contitolari del trattamento ed esercitare i diritti dell’Interessato? 
In caso di domande o dubbi in relazione al trattamento dei Dati Personali o per esercitare qualsiasi altro diritto sopra menzionato, 
l’Interessato potrà inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r a Carpoint S.p.A., Viale Pontina, 343 Roma 
- 00128 oppure all’indirizzo email privacy@carpoint.it.  
Inoltre, le Contitolari del Trattamento hanno nominato quale Responsabile della protezione dati (c.d. DPO) del gruppo di imprese, 
l’Avv. Vincenza Del Prete alla quale l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo email dpo.avv.vincenzadelprete@gmail.com. 
 

 

 

 
Roma, il _____________  
 
Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________________________________________________,   
 
- dichiara di aver ricevuto l’informativa sopra riportata  
 
- e per quanto riguarda il trattamento dei dati per finalità di marketing, per i quali il conferimento dei dati personali è libero e facoltativo si 
esprime come segue: 
 
                                                                                                                   autorizzo                           non autorizzo 
 
 
                                                                                                                        Firma interessato x________________________________________________ 
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