
Cliente

Località:

Cod. Cli: Rag. Sociale:

Indirizzo:

Cod. Fisc. / P. Iva: Telefono 1/ 2 : Email: 

Veicolo

Modello:

Versione:

Telaio:

Marca:

Colore Int: nio / nero / ceramiqueColore Ext:

Cilindrata:

N. Ord. Fabbr:N. Ord. Comm:

zzato

Alim.: Kw:

Targa: Km. DT Imm:

Dettagli prezzi

Totale:

Sconto Euro:

Concordato:

Spese + Opt/Acc:

Prezzo Listino Veicolo:

Totale dovuto:

Deposito Cauz. / Anticipo:

Imp. Finanziato:

Saldo Cliente:

-

-

Spese non in Fattura: +

Permuta: -

Contrib. Gov.: -

Optional richiesti

Importo Descrizione

Spese

Importo Descrizione

Totale

VALUTAZIONE DEL VEICOLO USATO IN PERMUTA

Colore ...................................................

Soggetto di imposta ai sensi di Legge IVA

Targa ......................................... Modello / Tipo .......................................

Valutato ....................................

RL Regime del margine ( D.L 41 )

Cilindrata .......................................sc. Bollo .............................................

Immatricolazione ............................. Km ............................................

Intestato a ............................................. Estinzione..................................

Piano Finanziario.......................................................................................

SERVIZI FINANZIARI/ASSICURATIVI

Finanziaria ..................................................................................................

Per la somma di € .................................da rimborsare in

Rate .......................

Tipo finanziamento .....................................................................................

Mensili di € ............................... VFG ......................

PROPOSTA DI ACQUISTO VEICOLO NUOVO N.____________ del____________
Condizioni speciali

ImportoData

Totale

X ___________________________________

IL CLIENTE, anche per presa visione e accettazione integrale delle Condizioni Generali di vendita

#sign:w=50,h=10#

X ___________________________________

Sottoscrizione del CLIENTE/ACQUIRENTE ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., per 
espressa e specifica approvazione dei seguenti articoli: Art. 2 (Oggetto e conclusione del contratto); 
Art. 3 (Deposito cauzionale); Art- 4 (Finanziamento); Art. 5 (Consegna e ritiro del veicolo); Art. 6 
(Permuta e consegna del veicolo usato); Art. 7 (Garanzia veicolo) Art. 8 (Risoluzione del contratto); 
Art. 9 (Recesso); Art. 12 (Foro competente).
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il proponente (d’ora in poi “Acquirente” o “Cliente”) si è rivolto alla CARPOINT SPA (d’ora in poi solo “CARPOINT”) al fine di acquistare il veicolo descritto nella Proposta di 
acquisto alle condizioni riportate nelle presenti Condizioni generali di vendita.
2. L’Acquirente, con la sottoscrizione della Proposta di acquisto, manifesta alla CARPOINT la propria volontà e impegno di acquistare il veicolo, da lui individuato e scelto le cui 
caratteristiche e prezzo sono in essa indicati salvo recesso da esercitare nei modi e termini di cui all’art. 9.
4. L’Acquirente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della Proposta di acquisto, adeguate informazioni circa le caratteristiche tecniche del veicolo.
5. Non si riconoscono, se non espressamente accettate dalla Direzione della CARPOINT, le condizioni indicate verbalmente o nelle lettere, fax, e-mail, ecc. da parte dell’Agente 
di vendita. Fatta eccezione delle eventuali indicazioni dei termini di consegna nella Proposta di acquisto, in caso di conflitto, le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali 
di vendita saranno considerate prevalenti.

ART. 2 - OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1. Le Condizioni generali di vendita, unitamente alla Proposta di acquisto e suoi eventuali allegati, formano il contratto di vendita, da ritenersi unica fonte contrattuale che 
regolamenta i rapporti tra l’Acquirente e la CARPOINT.
2. Con la sottoscrizione della Proposta di acquisto, unitamente alle Condizioni generali di vendita, l’Acquirente si impegna in maniera irrevocabile all’acquisto del veicolo 
oggetto della Proposta di acquisto medesima alle condizioni, termini e modalità ivi indicate.
3. La Proposta di acquisto, unitamente alle Condizioni generali di vendita, potranno essere sottoscritte dall’Acquirente direttamente presso una delle sedi operative della 
CARPOINT mediante raccolta della Sua firma autografa per iscritto o tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata con soluzione grafometrica oppure tramite Servizio di 
Firma Elettronica Avanzata OTP.
4. Il contratto di compravendita (di seguito “Contratto”) sarà perfezionato quando pervenga all’Acquirente per iscritto o per via telematica (anche a mezzo di e-mail, ordinaria 
o certificata) l’accettazione espressa della Proposta di acquisto da parte della CARPOINT ai sensi di legge oppure per fatti concludenti ovvero quando la CARPOINT, anche per 
il tramite dell’Agente di vendita, ne darà in qualche modo esecuzione.

ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE 
1. Alla sottoscrizione della proposta di acquisto, l’Acquirente versa, a garanzia degli obblighi assunti, una somma a titolo di deposito cauzionale, non produttivo di interessi, 
in misura non inferiore al 10% del prezzo totale. 
2. L’importo versato a tale titolo verrà computato in conto prezzo all’atto del saldo finale da parte dell’Acquirente.

ART. 4 – FINANZIAMENTO 
1. L’Acquirente che intenda corrispondere parte del prezzo convenuto mediante finanziamento, si impegna a compilare integralmente e a sottoscrivere una sola richiesta di 
finanziamento diretta ad Istituto finanziario indicato dalla CARPOINT. 
2. La richiesta di finanziamento verrà inviata all’intermediario finanziario scelto dall’Acquirente per il tramite della CARPOINT. 
3. Ove tale richiesta non venga accettata, l’Acquirente può recedere dal contratto ottenendo la restituzione del deposito, previa deduzione delle spese di istruttoria pagate 
all’intermediario finanziario che vengono predeterminate forfettariamente in € 300,00 (trecento,00).

ART. 5 – CONSEGNA E RITIRO DEL VEICOLO
1. Al di fuori dei casi in cui l’autoveicolo ordinato da consegnare sia in stock presso uno dei locali della CARPOINT, la consegna dell’autoveicolo avverrà, presso i locali di eser-
cizio del venditore, entro 180 (centottanta,00) giorni dalla sottoscrizione della proposta di acquisto e in ogni caso solo successivamente al regolare adempimento del saldo 
del prezzo di acquisto nei termini di cui all’art. 5.3.
2. Tuttavia, in considerazione del fatto che la CARPOINT, per l’esecuzione della proposta di acquisto deve ordinare la produzione dell’autoveicolo al Costruttore e che tale 
produzione può essere ritardata da una serie di circostanze alla stessa non imputabili, viene pattuita la facoltà della CARPOINT di prorogare la data di consegna fino a 60 
giorni salvo il caso in cui l’autoveicolo ordinato sia di produzione extraeuropea per il quale la proroga potrà essere fino a 90 giorni. Detta proroga dovrà essere comunicata 
tempestivamente all’Acquirente a mezzo raccomandata a.r. o all’indirizzo email fornito all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto o alla relativa pec risultante dal 
Pubblico Registro Inipec.
3. L’Acquirente è tenuto a corrispondere l’importo dovuto per il saldo del prezzo pattuito, entro e non oltre 10 giorni successivi al ricevimento del relativo invito della CAR-
POINT. In conseguenza del saldo, la CARPOINT immatricolerà il veicolo per offrirne la consegna entro 14 giorni lavorativi dalla avvenuta immatricolazione.
4. Trascorso il termine di 10 giorni senza che l’Acquirente abbia provveduto a regolare il pagamento del prezzo pattuito, il contratto si intenderà risolto di diritto per inadem-
pimento dell’Acquirente. In questo caso, a titolo di risarcimento forfettario per gli oneri finanziari collegati all’immobilizzo dell’autoveicolo, per i costi di immagazzinamento e 
manutenzione, nonché per il costo o il minor lucro collegato con la ricerca di un acquirente sostitutivo, l’Acquirente sarà obbligato a pagare una penale pari al 15% del prezzo 
pattuito, salvo il diritto di risarcimento al maggior danno, con  espressa facoltà della CARPOINT di trattenere a tale titolo la somma versata a titolo di deposito cauzionale di 
cui all’articolo 3.
5. L’autovettura consegnata all’Acquirente sarà considerata conforme a quanto da questi ordinato qualora, successivamente alla proposta di acquisto, al modello di Autovet-
tura siano stati apportati: 
a) miglioramenti costruttivi finalizzati al rafforzamento della sicurezza attiva e /o passiva, alla riduzione dei consumi, alla maggiore protezione dell’ambiente, al miglioramento 
delle prestazioni o, infine, all’abitabilità; 
b) variazioni di design od allestimento relative ad elementi non essenziali (quali, in via esemplificativa e non limitativa gli arredi interni, la scelta di materiali più aggiornati o 
modifiche accessorie non essenziali).
6. L’Acquirente prende atto che al momento della consegna l’autoveicolo ordinato potrà indicare una percorrenza iniziale che, comunque non potrà essere superiore a 200 
km, dovuta all’effettuazione negli stabilimenti di produzione di test a campione su rulli, o all’esigenza di limitati spostamenti su strada ai fini della consegna all’acquirente. 

ART. 6 - PERMUTA E CONSEGNA DEL VEICOLO USATO
1. In caso di permuta di un veicolo usato, l’Agente di vendita formula una valutazione di cui viene dato atto nella Proposta di acquisto sottoscritta dall’Acquirente. Tale valuta-
zione è da considerarsi indicativa perché condizionata alla successiva visione e conferma di valutazione da parte di uno dei Centri Assistenza della CARPOINT.
2. Qualora al momento della consegna dell’autoveicolo usato da permutare, una o più dotazioni presenti al momento della valutazione di cui al punto precedente, non sia 
fornita (a titolo esemplificativo: doppie chiavi, ruota di scorta etc.), sarà applicata una riduzione della valutazione di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni dotazione 
mancante, con conseguente obbligo per l’Acquirente di integrare la quota del prezzo di vendita ricorrendo ad altra forma di pagamento;
3. Qualora al momento della valutazione da parte del Centro Assistenza della CARPOINT, il veicolo usato, proposto in permuta dall’Acquirente, venga stimato di valore infe-
riore rispetto a quello proposto dalla CARPOINT nella proposta di acquisto, l’Acquirente potrà integrare la quota di prezzo mancante ricorrendo ad altra forma di pagamento. 
4. Nel caso in cui l’Acquirente non accetti la valutazione da parte del Centro Assistenza della CARPOINT, ovvero qualora il veicolo risulti avere subito danni che ne diminui-
scano sensibilmente il valore commerciale e gli stessi non siano ritenuti convenientemente riparabili dal Centro Assistenza della CARPOINT, quanto descritto nella Proposta 
di acquisto, Condizioni Speciali, relativamente alla permuta del veicolo usato, perderà automaticamente efficacia, fermo restando l’efficacia del contratto di acquisto, con 
conseguente obbligo dell’Acquirente di integrare la relativa quota del prezzo di vendita mancante ricorrendo ad altra forma di pagamento.
5. Ove tra la data di sottoscrizione del presente documento e quella dell’effettiva consegna del veicolo usato a CARPOINT intercorrano più di 60 giorni, ferma restando la 
necessaria verifica per la conferma della valutazione da parte del Centro Assistenza prima della definitiva presa in carico del veicolo usato da parte della CARPOINT, la va-
lutazione proposta dall’Acquirente e ricevuta dal funzionario di vendita in fase di sottoscrizione del presente documento sarà rivista ed aggiornata secondo la quotazione 
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“EUROTAX BLU” del momento.
6. Costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di permuta, ai sensi dell’art. 1456 c.c. a) la scoperta di vincoli o privilegi, anche di natura fiscale e amministrativa; b) 
la presenza di vizi occulti ivi compreso l’accertamento di un kilometraggio diverso da quello dichiarato; c) la presenza di fermo amministrativo; d) la mancanza degli accessori 
d’uso e della documentazione di legge. 
7. Qualora, per qualsiasi causa, dovesse risultare iscritto al PRA un Fermo amministrativo con data di efficacia anteriore a quella in cui sarà trascritta la vendita a favore della 
CARPOINT, l’Acquirente si assume qualsiasi responsabilità anche nell’ipotesi in cui l’autoveicolo da permutare sia intestato a terzi, e, per l’effetto si impegna a versare alla 
CARPOINT tutti gli importi da sostenere per la cancellazione del medesimo oltre le spese amministrative indipendentemente dalla possibilità di opporsi a quanto richiesto 
dalla p.a.;
8. L’Acquirente, si assume, altresì, ogni responsabilità per infrazioni ai vigenti regolamenti stradali che risultassero essere state commesse nel periodo antecedente la conse-
gna, anche nel caso in cui le stesse siano imputabili a terzi, impegnandosi a tenere indenne la CARPOINT da tutte le spese eventualmente sostenute e/o da sostenere ed a 
manlevarla da ogni pretesa di natura tributaria e amministrativa e nei confronti di soggetti che dovessero vantare qualsivoglia diritto in ragione della proprietà e/o dell’uso 
dell’autoveicolo sopra indicato, sino alla data e l’ora di consegna;

ART. 7 – GARANZIA AUTOVEICOLO 
1. La CARPOINT garantisce che l’autovettura verrà consegnata esente da difetti di conformità. 
2. La garanzia di conformità inizia a decorrere dalla consegna del veicolo all’Acquirente ed avrà la validità di 2 (due) anni.
3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 128 e seguenti del D.lgs. 206/2005 qualora l’Acquirente si configuri come consumatore, ai fini dell’operatività della garanzia, potrà agire nei 
confronti del venditore entro il termine prescrizionale di 26 mesi dalla consegna del bene previsto dal Codice del Consumo. Qualora, invece, l’Acquirente non sia qualificabile 
come consumatore, ai fini dell’operatività della garanzia, dovrà denunciare i difetti di conformità entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data in cui li ha scoperti ai sensi e per 
gli effetti degli artt.li 1490 e ss. Codice civile ed esercitare l’azione legale entro 1 anno dalla consegna del bene.
4. Qualora l’autoveicolo oggetto di fornitura da parte di CARPOINT è un usato, CARPOINT e l’Acquirente, dopo aver ispezionato l’autoveicolo ed aver controllato la documenta-
zione ad esso relativa, si danno espressamente e reciprocamente atto che lo stesso è conforme allo stato d’uso ed alle caratteristiche analiticamente e precisamente indicate e 
descritte nella scheda tecnica di stato d’uso sottoscritta dall’Acquirente per presa visione, conoscenza ed accettazione e da intendersi parte integrante del contratto concluso. 
5. La garanzia di conformità per l’autoveicolo usato avrà la validità di 1 anno e sarà esclusa nel caso in cui, dopo la consegna all’Acquirente:
a) il veicolo non sia stato sottoposto ad una regolare manutenzione e/o non sia stato sottoposto a manutenzione obbligatoria secondo le indicazioni della casa costruttrice; 
b) il veicolo sia stato sottoposto ad operazioni di riparazione e manutenzione non a regola d’arte ed effettuate presso officine diverse da quelle della CARPOINT;
c) il veicolo abbia subito modifiche non previste dal produttore; 
d) in tutti i casi in cui il veicolo non sia stato usato per le finalità e/o nelle condizioni a cui sarebbe abitualmente adibito un bene del medesimo tipo; 
6. In ogni caso, la garanzia resta esclusa: in caso di deterioramento derivante dalla normale ed ordinaria usura delle parti meccaniche e elettroniche; relativamente agli ele-
menti dell’autoveicolo che sono stati oggetto di una trasformazione nonché per le conseguenze (deterioramento, usura prematura, alterazioni, ecc... ) della trasformazione 
stessa sugli altri pezzi o organi dell’autoveicolo stesso; in caso di utilizzo di carburante alterato o non conforme alle specifiche tecniche previste; in caso di montaggio di 
accessori non omologati dal produttore ovvero di montaggio di accessori omologati ma installati senza rispettare le prescrizioni del produttore. 

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. L’Acquirente ha il diritto di risolvere il presente contratto in caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui al precedente art. 5.1 e 5.2, inviando apposita comu-
nicazione al venditore a mezzo raccomandata a.r., entro i 20 (venti) giorni successivi al ritardo. In difetto del rispetto dei suddetti termini e modalità, l’eventuale ritardo si 
intenderà tollerato. 
2. Nel caso in cui l’Acquirente abbia esercitato il diritto di recesso secondo termini e modalità di cui al punto precedente, avrà diritto a vedersi restituire il deposito cauzionale, 
entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa lettera raccomandata di risoluzione da parte del venditore. 

ART. 9 - DIRITTO DI RECESSO  
1. La CARPOINT, riconosce all’Acquirente la possibilità di recedere, per qualunque motivo, dalla proposta di acquisto entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione mediante pec o 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche nell’ipotesi in cui sia stata nel frattempo accettata dalla CARPOINT. A titolo di corrispettivo ex art. 1373 c.c. del recesso 
esercitato, la CARPOINT avrà diritto a trattenere la somma versata dall’Acquirente a titolo di deposito cauzionale.
2. Qualora la proposta di acquisto sia stata sottoscritta fuori dai locali commerciali della CARPOINT, ovvero in caso di contratto a distanza, a condizione che l’Acquirente sia 
una persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale professionale eventualmente svolta, l’Acquirente ha diritto di recedere 
dalla proposta di acquisto, senza indicarne le ragioni, entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta stessa dandone comunicazione a mezzo rac-
comandata a.r. presso la sede legale della CARPOINT sita in Via Pontina, 343 – 00128 Roma. In tale caso, all’Acquirente verrà restituito, senza indebito ritardo, il deposito 
cauzionale dallo stesso versato.
3. Resta inteso che non sarà considerato contratto a distanza, il contratto la cui proposta sia stata sottoscritta presso uno dei saloni di vendita della CARPOINT e poi successi-
vamente modificato/sostituito con contratto concluso mediante sottoscrizione della proposta di acquisto con il servizio di OTP.

ART. 10 - TASSE, IMPOSTE, ASSICURAZIONE 
1. L’assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile a cui sono subordinati per legge tutti gli autoveicoli in circolazione, dovrà essere stipulata a cura e spese 
dell’Acquirente. Sono a carico di quest’ultimo tutti gli oneri e le formalità amministrative presenti e future, relative al possesso, alla circolazione ed alla vendita dell’autovei-
colo.
2. In caso di variazione di aliquote IVA, di diritti e tasse relativi all’immatricolazione e/o trascrizione, il prezzo pattuito nella proposta di acquisto sottoscritta dall’Acquirente 
sarà corrispondentemente variato. 

ART. 11 - FORO COMPETENTE 
1. Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, o comunque da esso derivanti e/o ad esso connesse, le parti convengono la 
competenza esclusiva del Foro di Roma. Qualora l’Acquirente abbia qualità di “consumatore”, il Foro competente è quello di legge.



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.  
 

 
 
 
 
    

 
Dati Comuni forniti in occasione di una richiesta di preventivo o di informazioni o di sottoscrizione di una proposta di acquisto 
Dati particolari ex art. 9 GDPR relativi al Suo 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 

 
 

                                                     FINALITÀ DI TRATTAMENTO 

 
 

                                      BASE GIURIDICA 

 
 

                                                    

 
 
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. 

 
 
I dati particolare saranno trattati per 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).  
 
 

 
Consenso 

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

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. 

 
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. 

 
 

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. 

 
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 

 
 
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. 

  
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 

 
Consenso 

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

Il conferimento dei dati e il consenso 
al loro trattamento per tale finalità 

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



appartenenti al medesimo gruppo societario o da 
società per le quali sono subagenti, tramite posta, email, 
sms, telefono fisso/mobile. 
 
 

è libero e facoltativo è revocabile 
gratuitamente in qualsiasi 

momento anche in maniera 
selettiva. Un eventuale rifiuto non 

avrà conseguenze di alcun tipo. 
 

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 

 
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. 

 
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 Suoi dati saranno comunicati ai seguenti soggetti terzi: 
-  DR AUTOMOBILES S.r.l. 
- 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 Tuoi dati non verranno in alcun modo trasferiti a soggetti (persone fisiche o giuridiche) situati al di fuori della UE/SEE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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).  

 
 
 
 

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. 
 

 

 

LAW  



 
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________________________________________________ 

 

 

 
 

Nel caso in cui siano richieste agevolazioni fiscali previste a favore dei soggetti diversamente abili, a norma del combinato disposto della L. 
97/1986 e L. 104/1992: 

 
Avendo letto e compreso l’informativa privacy sopra riportata dò il consenso al trattamento dei miei dati particolari (anche detti sensibili) per 
le finalità ivi descritte 
                                                                              Firma interessato x___________________________________________________ 
 
Oppure 
 
 
Avendo letto e compreso l’informativa privacy sopra riportata, dò il consenso al trattamento dei dati particolari (anche detti sensibili) relativi 
ad un mio familiare in quanto munito/a di espressa delega scritta, impegnandomi a fornire a quest’ultimo copia della presente informativa 
privacy 
                                                                                                     

  Firma per delega dell’interessato x________________________________________________   
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (di seguito, il “G.D.P.R.”) 

Interessato: acquirente veicoli a marchio DR ed EVO (il “Cliente”)   

La Società DR AUTOMOBILES S.r.l. (di seguito, “DR” o il “Titolare” od anche solo la “Società”), in persona del legale 

rappresentante, con sede legale in Macchia d’Isernia (IS), Zona Industriale di Macchia d’Isernia S.n.c., indirizzo di posta 

elettronica: privacy@drautomobiles.it, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Cliente 

sono trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, 

con logiche correlate strettamente alle finalità di trattamento di seguito elencate, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati medesimi, nel rispetto dei principi stabiliti dal G.D.P.R.. 

Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali sono raccolti tramite conferimento diretto da parte di terzi (concessionari). Le categorie dei dati 

personali trattati sono quelli elencati nella tabella presente al paragrafo: “Periodo di conservazione dei dati personali” 

della presente informativa. 

Finalità e liceità del trattamento  

Finalità di trattamento Base giuridica del trattamento 

 

Gestione anagrafica/amministrativa Clienti 

Servizio post vendita  

  

Esecuzione di un contratto o esecuzione di misure 

precontrattuali 

Gestione del contenzioso  Adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare 

Follow up Clienti per verificarne il livello di soddisfazione consenso 

Emissione tessera ACI Interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi 

Messa a disposizione di auto sostitutiva Interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 del GDPR.  

Natura del conferimento e conseguenze rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali e necessario per i 

trattamenti per legittimo interesse. L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva 

impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui alla presente Informativa.  

Si segnala che a seguito dell’acquisto di un veicolo a marchio DR e/o EVO presso i concessionari, il Titolare – utilizzando 

i contatti telefonici raccolti - può contattare il Cliente che abbia previamente prestato il proprio consenso tramite 

sottoscrizione del modello di consenso allegato alla presente informativa, al fine di somministrare al medesimo un 

questionario vertente in generale sul livello di soddisfazione del veicolo acquistato, nonché sul rapporto instaurato con 

il concessionario e con gli eventuali riparatori.  

Il conferimento dei dati la cui liceità è fondata sul consenso è facoltativo, presuppone quindi il consenso del Cliente, 

sempre revocabile con le modalità di seguito descritte.  

Categorie di soggetti destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: 
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a) Società controllanti, controllate e/o comunque appartenenti al gruppo societario di riferimento;  

b) Automobile Club d’Italia, 

c) Consulenti legali e liberi professionisti, 

d) Forze dell’ordine, autorità giudiziaria, 

e) Società di fornitura di servizi. 

Tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie agiscono in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente 

nominati dalla Società ai sensi dell’art. 28 del GDPR o in qualità di “autonomi titolari”.  

I dati personali sono inoltre trattati da soggetti autorizzati al trattamento. 

I dati personali trattati, per le finalità indicate in precedenza, non sono in nessun caso oggetto di diffusione. 

 

Trasferimenti extra UE 

Non è previsto trasferimento dei dati in paesi Extra UE. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali trattati sono conservati presso la sede legale per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto 

contrattuale, nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. Trascorsi tali termini i dati 

personali sono anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità 

previste per espressa previsione di legge. 

Di seguito, il dettaglio della durata del periodo di conservazione dei dati personali per le finalità descritte. 

Finalità Categoria di dati personali 
Termini ultimi previsti per la 

cancellazione 

 

Gestione 

anagrafica/amministrativa Cliente 

Servizio post vendita   

 Nominativo, dati anagrafici,  

 indirizzo di residenza, 

 Codice fiscale, 

 Indirizzo email, 

 Contatti telefonici, 

 Numero telaio veicolo acquistato, 

 Numero targa veicolo acquistato. 

Dieci anni e sei mesi dalla firma 

dell’ordine cliente finale (“O.C.F.”), 

salvo contenzioso. In tal caso, i dati 

saranno eliminati dopo la chiusura 

dello stesso. 

In caso di annullamento dell’O.C.F., i 

dati personali saranno prontamente 

eliminati, salvo contenzioso. In tal 

caso i dati saranno eliminati dopo la 

chiusura dello stesso. 

 

 

Gestione del contenzioso 

 Nominativo, dati anagrafici,  

 indirizzo di residenza, 

 Codice fiscale, 

 Dati bancari 

 Indirizzo email, 

 Contatti telefonici, 

 Numero telaio veicolo acquistato, 

 Numero targa veicolo acquistato. 

Al termine del contenzioso 

 

Follow up Cliente per verificarne il 

livello di soddisfazione 

 Nominativo, 

 età,  

 Indirizzo email, 

 Contatti telefonici, 

 Questionario compilato con le informazioni 

ricevute dal Cliente. 

Dodici mesi dalla somministrazione 

del questionario 
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Emissione tessera ACI 

 Nominativo, dati anagrafici,  

 Codice fiscale, 

 Contatti telefonici, 

 Numero patente. 

Cinque anni dall’emissione della 

tessa ACI 

Messa a disposizione di auto 

sostitutiva 
 Nominativo, dati anagrafici,  

 Contatti telefonici 

 Numero patente e tipologia. 

Cinque anni dalla immatricolazione 

dell’auto acquistata, salvo 

contenzioso. In tal caso, i dati 

saranno eliminati dopo la chiusura 

dello stesso 

 

Processo decisionale automatizzato 

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata sul 

trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che riguardano l’Interessato o che incida in modo analogo 

significativamente sull’Interessato stesso. 

Diritti dell'interessato 

Ai sensi e per gli effetti di cui al G.D.P.R., sono riconosciuti al Cliente i seguenti diritti che potranno essere esercitati nei 

confronti del Titolare: 

a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che riguardano l’Interessato e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni 

previste dall’art. 15 ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati 

personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, al periodo di conservazione, etc.;  

b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che riguardano l’Interessato, nonché 

l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16); 

c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17;  

d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18; 

e) diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20; 

f) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21; 

g) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base giuridica è il consenso. 

 

Tali diritti potranno essere esercitati dall’Interessato mediante richiesta inviata con lettera raccomandata A.R. al Titolare 

presso la sede legale o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@drautomobiles.it. 

Si ricorda, infine, che il Cliente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra 

Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del G.D.P.R.. 

Modifiche alla presente informativa 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare e aggiornare nel tempo la presente informativa.  

Per ricevuta 

Firma Cliente 

___________________ 
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Allegato: 

modulo consenso 
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Modulo del consenso 

RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(art. 7 del GDPR)   

Caro Cliente, 

la società DR AUTOMOBILES S.r.l., con sede legale in Macchia d’Isernia (IS), Zona Industriale di Macchia d’Isernia, S.n.c. 

codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese del Molise 008790500946 (di seguito anche il 

“Titolare”), nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 7 G.D.P.R., richiede, a seguito 

del Suo acquisto presso il concessionario, il Suo libero consenso al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di 

seguito indicata: 

 

Finalità di trattamento 
Presto il 

Consenso 

Nego il 

Consenso 

Follow up cliente per verificarne il livello di soddisfazione   

 

 

In caso di mancato consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra riportate il Titolare sarà 

impossibilitata a perseguire tale finalità di trattamento.  

In caso di prestazione del consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del G.D.P.R., è riconosciuto il diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 

prestato.  

Il consenso potrà essere revocato con la stessa facilità con cui è stato accordato, secondo le modalità riportate 

nell’informativa Cliente acclusa al presente modulo.  

Luogo e data 

         Firma del Cliente 

        _________________________  
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