INFORMATIVA Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, E-Vai S.r.l.
informa il Cliente che intende acquisire o già detiene dati personali relativi al Cliente stesso, per le
seguenti finalità
1) fornire il servizio richiesto, o previsto a favore del Cliente;
2) rilevare il livello di gradimento del servizio stesso;
3) per fini commerciali e promozionali;
4) per ricerche di mercato.
I dati, forniti dal Cliente o da altri soggetti, sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati
con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie per
fornire al Cliente il servizio sopraccitato. A tal fine alcuni di questi dati potranno essere comunicati e
trasmessi anche ad altri soggetti, quali le compagnie di assicurazione o gli enti pubblici (ad sempio
nel caso di infrazioni stradali) . Per taluni servizi inoltre E-Vai S.r.l. utilizza soggetti di propria fiducia
che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa, quindi, a titolo
esemplificativo: società controllanti, legali, periti, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati
di servizi, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, assicurativi, enti pubblici.
Senza i dati la cui comunicazione sia necessaria per fornire il servizio richiesto tramite la
compilazione del form presente sul sito internet www.e-vai.com dal Cliente stesso E-Vai S.r.l. non
potrà attivare il Contratto.
E-Vai S.r.l. informa inoltre il Cliente che sui veicoli sono installati dispositivi satellitari in grado di
rilevare l’ubicazione del veicolo (e quindi del cliente e degli eventuali altri guidatori autorizzati). L’uso
di tali dispositivi è necessario ai fini dell’erogazione del servizio ed è utilizzato altresì da E-Vai S.r.l. al
fine di tutelare i propri automezzi in caso di furto o mancata riconsegna del veicolo secondo i termini
prescritti, nelle ipotesi di violazioni amministrative, altri atti illeciti nonché per consentire il pronto
intervento in caso di guasto sui medesimi.
In relazione ai predetti dati, si informa di quanto segue.
Il dispositivo satellitare è fornito dalla società esterna GETRONIC S.r.l., che è individuata quale
Responsabile del trattamento dei dati trattati in relazione alla fornitura degli apparecchi radiomobili
satellitari per la localizzazione dei mezzi attraverso la piattaforma www.gtsatsystem.it. Per i predetti
fini di tutela come sopra descritti, i dati possono essere comunicati a compagnie assicurative, società
controllanti per l’espletamento di servizi amministrativi e legali, studi legali, enti pubblici ed Autorità
giudiziarie. I dati non possono essere consultati da soggetti diversi da quelli sopra detti e vengono
resi disponibili, nei limiti di quanto strettamente necessario, per i predetti fini di tutela. E’ in ogni
caso escluso il trattamento dei dati per scopi di “profilazione” (ad esempio per memorizzare abitudini
o stile di guida, ovvero per negare la stipula di nuovi contratti di noleggio) né potranno essere
utilizzati in operazioni di trattamento incompatibili con le finalità ordinarie della raccolta. Il
trattamento dei predetti dati è effettuato con accorgimenti atti a prevenirne eventuali
manomissioni e preservandone pertanto l’autenticità, l’accuratezza e l’integrità. Tali dati vengono
immagazzinati nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie e sono da esso
conservati per il periodo necessario agli scopi amministrativi e legali connessi ad illeciti (multe,
danneggiamenti, furti ecc…) e alla liquidazione dei sinistri, al termine del quale vengono
cancellati.
Il sistema consente l’utilizzo delle seguenti funzioni: Crash management (dispositivo in grado di
rilevare informazioni relative all’ubicazione del veicolo e alle sue accelerazioni), Furto del veicolo,
Funzione Assistenza stradale, Funzione raccolta ed elaborazione dati (Profiling) (di tipo statistico),
Funzione Fleet Management Basic (il servizio consente la consultazione dello storico dei dati
registrati per i veicoli in flotta quali percorsi effettuati, tempi di marcia e di fermata, km percorsi e
tempo impiegato ecc.; i suddetti dati sono legati quindi ad un veicolo della flotta e mai
direttamente all’utilizzatore dello stesso. L’associazione targa-utilizzatore viene infatti eseguita
tramite controllo incrociato da un operatore di E-Vai nei casi in cui si debba verificare l’addebito
per una sanzione amministrativa ricevuta su un veicolo oppure per un mancato rientro del veicolo
nei tempi stabiliti di noleggio), Funzione Monitoraggio chilometri e Funzione Diagnostica.

Il Cliente ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso E-Vai, la loro
origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, esercitando pertanto tutti i diritti
previsti dall’art. 7 della d. lgs 196 del 2003, che per opportuna conoscenza di seguito si riportano:
“Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati. (19)
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è E-Vai S.r.l. con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, nella persona del
legale rappresentante.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta al seguente indirizzo e- mail
customerservice@e-vai.com.
Sulla base di quanto sopra, apponendo le firme in calce per ciascuna delle dichiarazioni sotto
riportate, il Cliente può esprimere il consenso al trattamento dei dati - effettuato da E-Vai S.r.l.,
alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte dì questi ultimi.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, espressamente e liberamente esprimo il mio consenso con riferimento
al
trattamento dei miei dati personali per la seguente finalità:
“fornitura del servizio richiesto, secondo le modalità esplicitate nel Contratto e nel Regolamento
del Servizio”
□ Acconsento al trattamento

□ Non acconsento al trattamento

Data ………………………….

Firma --------------------------------

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, espressamente e liberamente esprimo il mio consenso con riferimento
al
trattamento dei miei dati personali per la seguente finalità:
“rilevare, tramite comunicazioni trasmesse esclusivamente via email all’indirizzo di posta
elettronica da me comunicato, il livello di gradimento del servizio stesso, anche mediante invio di
questionari con trattamento di dati in modo del tutto anonimo”
□ Acconsento al trattamento

□ Non acconsento al trattamento

Data ………………………….

Firma --------------------------------

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, espressamente e liberamente esprimo il mio consenso con riferimento
al
trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
“per fini commerciali e promozionali trasmesse esclusivamente via email all’indirizzo di posta
elettronica comunicato relative al car sharing E-Vai”
In particolare E-Vai intende proporre i propri servizi o servizi analoghi a quelli prestati
esclusivamente tramite invio di email pubblicitarie all’indirizzo di posta elettronica da me
comunicato, conformemente a quanto previsto dall’art. 130 comma 4 del Codice della privacy.
L’art. 130, comma 4 del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003, prevede che le coordinate email possano essere utilizzate per l’attività di comunicazione commerciale, l’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta anche senza il preventivo consenso dei clienti in questione a
condizione che:
- il titolare intenda proporre servizi analoghi a quelli oggetto della precedente vendita;
l’interessato sia adeguatamente informato, in particolare della possibilità di opporsi in
ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente (cosiddetto sistema
OPT-OUT)
- l’interessato non rifiuti tale uso inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni.
Pertanto dichiaro di essere informato che potrò oppormi n ogni momento al predetto
trattamento, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo e-mail customerservice@evai.com, nonchè esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.n. 196/2003 (tra cui i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione).
□ Acconsento al trattamento

□ Non acconsento al trattamento

Data ………………………….

Firma --------------------------------

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, espressamente e liberamente esprimo il mio consenso con riferimento
al
trattamento dei miei dati personali per la seguente finalità:

“invio di comunicazioni trasmesse esclusivamente via email all’indirizzo di posta elettronica
comunicato per ricerche di mercato svolte anche con la collaborazione di terzi ”
□ Acconsento al trattamento

□ Non acconsento al trattamento

Data ………………………….

Firma --------------------------------

