
 

 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del Reg. (EU 2016/679) in materia di protezione di dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU 2016/679) in materia di protezione di dati personali (da ora 
Regolamento) e della normativa vigente, Infomobility S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La 
informa di quanto segue. 
 
Infomobility S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, è autorizzata al trattamento dei personali 
contenuti nella presente domanda; tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
alla gestione della procedura di erogazione degli incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata 
assistita e cargo bike a pedalata assistita. I dati trattati saranno i dati personali identificativi quali, ad 
esempio dati anagrafici, di contatto e relativa quietanza di pagamento del beneficiario, presenti nel 
presente form e nella carta d’identità allegata.  
 
La base giuridica del trattamento dei dati è l’esecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 1, lett. b) del Regolamento n. 2016/679, ovvero l’erogazione del servizio di cui il beneficiario 
è parte in quanto richiedente l’incentivo nonché gli adempimenti normativi conseguenti.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la corretta erogazione degli incentivi e l’eventuale rifiuto nel 
conferimento di tali dati non consente la possibilità di poter richiedere l’incentivo e pertanto dare 
seguito al servizio di cui alla presente domanda.   
 
I dati potranno essere portati a conoscenza dei responsabili della cui opera la scrivente si avvale 
nell’ambito di rapporti di esternalizzazione, nonché di persone autorizzate e istruite, ai sensi dell’art. 
29 del Regolamento, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del 
responsabile per le finalità di cui alla presente informativa. I trattamenti non sono soggetti a processi 
decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 
I dati non saranno diffusi. Tuttavia, i dati potranno essere comunicati ad autorità o organismi di 
controllo e di vigilanza a cui è consentito richiedere i Dati quali ad esempio le autorità giudiziarie.  
 
I dati dei richiedenti non saranno diffusi. I trattamenti dei dati saranno eseguiti esclusivamente in uno 
Stato Membro dell’Unione Europea (UE) o in uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo 
(SEE). 
 
I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per tutta la durata del servizio ed anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti, in materia civile e fiscale 
fino ad un massimo di dieci anni. 
 
In relazione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento, è facoltà 
dell’interessato chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento 
nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di ricorrere agli altri mezzi di 
tutela previsti dalla normativa applicabile. . In base al diritto alla portabilità, nel caso in cui il 
trattamento sia basato sul contratto o sul consenso e sia effettuato con strumenti automatizzati, 
l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 



 

 

automatico i dati, nonché ha il diritto di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti, se 
tecnicamente fattibile. 
 
Per l’esercizio di tali diritti scrivere a Infomobility, viale Mentana 27, 43121 Parma, all’attenzione del 
Data Protection Officer al seguente indirizzo email privacy@infomobility.pr.it 
 
Titolare del trattamento è Infomobility S.p.A., viale Mentana 27, 43121 Parma.  
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