
 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Le forniamo le seguenti informazioni. 

Questa informativa è resa da ACUPARK SRL CON UNICO SOCIO con sede legale in Udine, viale 

Tricesimo 46 33100 Udine CF e Partita IVA  00560340309 (società indirettamente controllata 

dall'Automobile Club Udine). 

 

I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate 

misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari allo 

svolgimento del servizio di officina meccanica e gestione parcheggi, ecc. compresa la registrazione 

nei sistemi delle PPAA interessate dal servizio (Portale dell’Automobilista, CCIAA, ecc.). Tale 

conferimento costituisce requisito necessario e la sua assenza determina l'impossibilità di assicurare 

il perfezionamento della pratica commissionata, nonché lo svolgimento di tutte le attività preliminari, 

propedeutiche e conseguenti necessarie al servizio richiesto. 

 

Categorie di dati personali trattati 

ACUPARK srl con unico socio potrà i seguenti dati personali: 

• Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti personali (telefono fisso e/o 

mobile e indirizzo email); 

• Categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR: dati afferenti allo stato di salute 

o all’adesione ad Associazioni e sindacati, se necessari per ottenere esenzioni di imposte o 

altre agevolazioni previste dalla normativa in relazione al servizio richiesto (IVA agevolata, 

esenzione bollo, sconto Soci ACI, ecc.) o per la visita medica per il rilascio, duplicato e 

convalida della patente di guida; 

• Dati bancari e/o di pagamento. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

1. la gestione dell'attività di consulenza automobilistica e l'erogazione dei servizi previsti dalle 

rispettive tipologie di pratica, compreso l'invio di successivi eventuali avvisi di scadenza 

inerenti il servizio richiesto; 

2. l'adempimento degli obblighi di legge; 



3. l'invio da parte dei soggetti partner di ACUPARK srl (AC Udine, Acirent, Acupark, ACI e Sara 

Assicurazioni) di comunicazioni informative, promozionali e commerciali relative ai loro 

prodotti e servizi, previo consenso da parte dell'interessato alla comunicazione dei dati ai 

suddetti partner. 

 

Le basi giuridiche di questi trattamenti sono: 

• esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso (finalità n.1); 

• adempimento di un obbligo legale (finalità n.2); 

• consenso dell’interessato (finalità n. 3). 

 

Nel caso in cui sia necessario trattare categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR, 

Il Titolare provvederà a richiedere uno specifico consenso senza il quale non potrà procedere al 

trattamento. 

Il mancato conferimento dei dati trattati per le finalità n° 1 e 2, comporta l’impossibilità di gestire il 

rapporto associativo e di erogare i servizi richiesti.  

Il conferimento dei dati personali per l’invio di comunicazioni informative e promozionali (finalità n.3) 

è, invece, libero e facoltativo: l’eventuale mancato conferimento dei dati o del consenso non avrà 

alcuna conseguenza, se non l’impossibilità per i soggetti indicati di inviare tali comunicazioni. 

 

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati 

Potranno accedere ai Suoi dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti 

che, trattando dati per conto del Titolare, sono stati individuati quali Responsabili. Tali soggetti sono 

tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno. 

 

Per l'esecuzione del contratto e l'adempimento di obblighi di legge, ACUPARK srl potrà comunicare i 

dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 

• Pubbliche amministrazioni e/o Autorità pubbliche, in base alla tipologia di servizio richiesto, 

laddove ne ricorrano la necessità o i presupposti; 

• ACI, AC Udine e società da questi controllate; 

• studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza. 

 

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati per finalità commerciali 

Per l'invio di comunicazioni commerciali il Titolare, previo consenso, potrà comunicare i dati personali 

a soggetti partner di ACUPARK srl (AC Udine, Acirent, Acupark, ACI e Sara Assicurazioni). 

 

Durata del trattamento e periodo di conservazione 

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate. 

Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di 

trattamento: 

a) i dati trattati per l'esecuzione della gestione dell'attività di assistenza e consulenza 

automobilistica e l'erogazione dei servizi previsti dalle rispettive tipologie di pratica saranno 

conservati dal Titolare per tutto il tempo necessario allo svolgimento della pratica e per un 



periodo di 10 anni successivo alla definizione della pratica, salvo sorga l'esigenza di una 

ulteriore conservazione, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti; 

b) i dati trattati per l'adempimento di obblighi di legge saranno conservati dal Titolare nei 

limiti previsti dalla legge. 

c) i dati saranno oggetto di invio a partner commerciali per l'invio di comunicazioni 

commerciali fino all'eventuale revoca del consenso prestato per tale scopo. 

 

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR, come di seguito elencati: 

• Conferma se sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguarda. 

• Accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento, nonché copia delle stesse, qualora 

un trattamento sia in corso. 

• Rettifica dei Dati inesatti e integrazione di quelli incompleti. 

• Cancellazione dei Dati che lo riguardano, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 

17 del GDPR. 

• Limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR. 

• Portabilità dei Dati, ovvero ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro 

titolare, se tecnicamente fattibile. 

L’Interessato  — ai sensi dell'art. 21 GDPR - potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 

Dati da parte del Titolare, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento 

che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà del soggetto Interessato oppure necessari per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

L’Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati ai sensi 

dell'art. 7 GDPR. 

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso 

in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità 

indicate sul sito internet del Garante, accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: 

ACUPARK SRL CON UNICO SOCIO con sede legale in Udine, viale Tricesimo 46 33100 Udine CF e Partita 

IVA  00560340309 (società controllata indirettamente dall'Automobile Club Udine) nella persona del 

Presidente protempore e Rappresentante legale Adriano Zampis. 

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o 

“Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è 

possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: email acupark@gruppoacu.it - telefono +39 

0432.2229803. 

  



 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Il sottoscritto: 

□ Dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, 

e in merito alla: 

Manifestazione del consenso per il trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui 

all’art. 9 del GDPR nel caso in cui sia necessario per l’erogazione del servizio richiesto. 

□ SI - PRESTA IL CONSENSO □ NO - NON PRESTA IL CONSENSO 

 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali l'invio da parte dei soggetti partner di 

ACUPARK srl (AC Udine, Acirent, Acupark, ACI e Sara Assicurazioni) di comunicazioni informative, 

promozionali e commerciali relative ai loro prodotti e servizi, (finalità n.3). 

□ SI - PRESTA IL CONSENSO □ NO - NON PRESTA IL CONSENSO 

Cognome e Nome Codice fiscale 

 

Targa Tessera 

 

Data —/—/ FIRMA 

 


