Happy Rent
INFORMATIVA PRIVACY PER CLIENTI E UTENTI
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
1.Chi tratta i tuoi dati personali?
Happy rent di Arrighi Massimiliano con sede legale in Viale Elba, 61- 57037 Portoferraio
(LI) c.f. RRGMSM67B03G912I e p.iva 01039160492,che, in qualità di autonomo Titolare
del trattamento, raccoglie e tratta i tuoi dati personali, ai sensi del Regolamento UE
679/2016Regolamento generale sulla protezione dei dati(il “Regolamento”).
I dati che ci stai fornendo in sede di prenotazione (nome e cognome, indirizzo, contatti,
fotocopia patente di guida, modalità di pagamento, dati fiscali per fatturazione) e i dati
relativi al tuo noleggio ed ai servizi connessi da Te richiesti (es. date e stazioni di
ritiro/consegna veicolo, tipo, targa e condizioni del veicolo, servizi richiesti) ci sono
necessari per:
1.gestire la tua prenotazione ed adempiere al contratto di noleggio con te concluso,
comprensivo dei servizi connessi (es. assistenza clienti) e di eventuali servizi extra da te
richiesti (es. dotazioni invernali a bordo, guidatore aggiuntivo, etc.), nonché esercitare i
relativi diritti (es. gestione delle contravvenzioni o sinistri ed attribuzione delle relative
responsabilità);
2.adempiere ad obblighi di legge, regolamento e normativa comunitaria relativi al
contratto con te concluso ed ai servizi prestati (es. in materia fiscale, contabile,
assicurativa, antiterrorismo);
3.prevenire le frodi connesse al noleggio tramite inserimento dei dati, in caso di furto
d’auto, appropriazione indebita o frode connessi al tuo noleggio e ove ricorrano i
presupposti per la segnalazione a tuo carico, nel database centralizzato antifrode gestito
da ANIASA (associazione di categoria delle imprese di autonoleggio).
Inoltre, se ci fornirai il Tuo consenso, i Tuoi dati saranno trattati per:
5.analizzare le tue preferenze ed abitudini di noleggio al fine di consentirci
di personalizzare/migliorare la nostra offerta commerciale e di servizi;
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati sarà:
1.l’esecuzione del rapporto contrattuale con te instaurato e l’adempimento di relativi
obblighi di legge per le finalità n. 1 e 2 (art. 6, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento);
2.l’esecuzione del rapporto contrattuale e l’interesse legittimo di Happy Rent alla tutela
del proprio parco veicoli ed all’esercizio dei propri diritti (art. 6, comma 1, lett. b) e f) del
Regolamento);
3.l’interesse legittimo di Happy Rent alla prevenzione delle frodi per la finalità n. 5 (art.
6, comma 1, lett. f) del Regolamento);
4.il tuo eventuale consenso per le finalità n. 5, 6 e 7 (art. 6, comma 1, lett. a) del
Regolamento). Qualora tu non intenda fornire il tuo consenso potrai ugualmente
procedere alla prenotazione e noleggio dei veicoli e fruire dei servizi da noi offerti. Il tuo
consenso è liberamente revocabile.
In ogni caso il trattamento avverrà in conformità alle prescrizioni dei provvedimenti
vigenti – e loro successive modifiche e/o integrazioni - emessi in materia dal Garante per
la Protezione dei dati personali (il “Garante”).

3.Sono necessari tutti i dati richiesti?
I dati richiesti (es. nome, cognome, contatti, indirizzo, numero di patente) sono
necessari per gestire la tua prenotazione ed il noleggio relativo e per l’adempimento dei
relativi obblighi (es. in materia fiscale, contabile, assicurativa).
Ove tu fornisca dati personali di terzi (es. guidatori aggiuntivi), dovrai assicurarti che tali
terzi siano informati ed abbiano acconsentito (ove necessario) all’utilizzo dei dati
secondo quanto descritto nella presente informativa.
4.Come trattiamo i tuoi dati?
I tuoi dati saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici.
6.Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
I dati relativi al noleggio effettuato saranno trattati per il tempo necessario alla gestione
del tuo noleggio e dei servizi connessi, nonché successivamente in adempimento ai
relativi obblighi di legge (es. fiscali e contabili); dopodiché i dati saranno cancellati o resi
anonimi.
7.Chi sono i destinatari dei tuoi dati?
I tuoi dati non saranno diffusi e verranno a conoscenza (limitatamente al rispettivo
ambito di competenza) delle persone autorizzate al trattamento dei dati. Inoltre
potranno essere comunicati ad Enti pubblici, assicurazioni, Forze dell’Ordine, pubbliche
autorità, ANIASA (es. nel caso di contravvenzioni, sinistri o frodi).
h) I tuoi dati sono trasmessi al di fuori dell’Unione Europea?
I tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
1.Quali sono i tuoi diritti?
Mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e-mail info@renthappy.it o scrivendo
presso la nostra sede in Viale Elba 7- 57037 Portoferraio (LI), potrai in ogni momento
esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano;
- ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del
Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato
ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato
ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che La riguardano;

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano.
Resta in particolare fermo il tuo diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi al
trattamento eventualmente forniti e di opporti al trattamento dei tuoi dati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, avrai diritto di opporti in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che ti riguardano effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f del Regolamento.
j)

A chi puoi rivolgerti per proporre un reclamo?

Qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi le disposizioni di cui al
Regolamento, puoi sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui
risiedi abitualmente, lavori oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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