
PRIVACY POLICY

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO

La presente per fornirVi di seguito le fondamentali informazioni ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) riguardanti il trattamento dei Vostri dati personali da parte di AC ROLCAR S.R.L. in relazione alla 
Vostra navigazione sul nostro sito www.acrolcar.it e all’utilizzo dei servizi offerti.

OGGETTO:
Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.

Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati in occasione 
della registrazione al sito web www.acrolcar.it del Titolare (in seguito, “Sito”), della partecipazione a sondaggi di 
opinione e di gradimento, della compilazione di form di iscrizione tramite il Sito ad eventi o webinar organizzati dal 
Titolare, della richiesta on-line di informazioni o richieste di supporto e dell’invio di newsletter.

Finalità del trattamento

I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso e art. 6 lett. b), e) GDPR, per le seguenti Finalità 
di Servizio:

gestire e mantenere il Sito (compreso la gestione dei cookies di 1° e 3° parte vedi cookies policy https://www.acrolcar. 
it/informativa-cookie/);

• permetterVi di fruire dei Servizi eventualmente da Voi richiesti;

• partecipare tramite il Sito ad iniziative organizzate dal Titolare (ad esempio, eventi);

• processare una richiesta di contatto;

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;

• prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito;

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

English version



Tipologie di dati trattati.

Attraverso il Sito potranno essere raccolti e trattati:

• dati di navigazione;

• dati personali forniti volontariamente dall’utente nei form presenti all’interno del Sito o tramite l’account di 
posta elettronica nella sezione contatti.

Finalità e base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali consiste nel dare esecuzione ad un contratto con Voi o nel 
provvedere a fornire il servizio che avete specificatamente richiesto oppure nel dare seguito ad un obbligo di legge 
o nel tutelare un nostro interesse legittimo. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il 
consenso dell’Utente, in quanto il trattamento è necessario per adempiere a specifiche richieste dell’interessato ai 
sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR.

 

Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO è obbligatorio. In loro assenza, 
non potremo garantirVi né la registrazione al Sito né i Servizi di cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.

Modalità del trattamento. 

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 
4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Destinatari o categorie di destinatari.

I dati personali potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali 
saranno nominati da, a seconda dei casi, quali responsabili o incaricati:

• società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate, collegate), dipendenti e/o collaboratori a 
qualsivoglia titolo del Titolare e/o di società del gruppo di cui fa parte il Titolare;

• soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle 
attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuta a comunicare i dati personali, 
in forza di obblighi legali o contrattuali.



Trasferimento dei dati all’estero.

Per adempiere alla gestione dei dati cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. alcuni Suoi dati personali potranno 
essere comunicati, a soggetti presso Paesi Terzi UE e non UE. Ove si rendesse necessario, la Scrivente avrà facoltà di 
spostare i dati su server presso Paesi Terzi UE e non UE.

Periodo di conservazione.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al paragrafo FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.

Diritti dell’interessato.

Relativamente ai dati personali medesimi potrà esercitare i diritti:

• Diritto di accesso (Art.15): L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali

• Diritto di rettifica (Art.16): L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato 
ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

• Diritto alla Cancellazione (Diritto all’oblio) (Art. 17): L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo 
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

o I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

o L’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera 
a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

o L’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21 (Diritto di Opposizione), paragrafo 1, e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell’articolo 21, paragrafo 2;

o I dati personali sono stati trattati illecitamente;

o I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

• il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo a email garante@gpdp.
it  o all’indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it



Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- Una raccomandata AR ad AC ROLCAR S.R.L. – Sede operativa sita in Via Emilia 12, 10099 – San Mauro 
Torinese (TO) 

- Una PEC all’indirizzo ACROLCAR@LEGALMAIL.IT

Minori

Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente 
informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il 
Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di 
riferirsi alla versione più aggiornata. La versione aggiornata della policy privacy, in ogni caso, viene pubblicata sul sito, 
con indicazione della data del suo ultimo aggiornamento.

Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è AC ROLCAR S.R.L., P.IVA 07694710018 con sede legale in Corso Germano Sommeiller 
32, 10128 – Torino (TO), sede operativa sita in Via Emilia 12, 10099 – San Mauro Torinese (TO) e sede produttiva Via 
Giovanni Battista Valente 62/I, 16044 – Cicagna (GE).

L’elenco aggiornato dei responsabili incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa del Titolare del 
trattamento.

****************



PRIVACY POLICY

DISCLOSURE ON OUR WEBSITE PRIVACY POLICY

Basic disclosure is provided below pursuant to article 13 of Regulation (EU) 2016/679 (the “GDPR”) regarding the 
processing of your personal data by AC ROLCAR S.r.l. in relation to your use of our website www.acrolcar.it and the 
services offered.

RE.: Disclosure pursuant to the General Data Processing Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 on the protection of 
personal data processing

Subject of the processing

The data controller processes personal data, which are non-sensitive identifiers (for instance, name, surname, 
company name, address, telephone, email, hereinafter “personal data” or “data”) communicated by you at the time of 
registration on the controller’s website www.acrolcar.it (the “website”), taking part in opinion or satisfaction surveys, 
completing website-based forms to sign up for events or webinars organised by the controller, or when making on-line 
requests for information or requests for support or to receive our newsletter. 

Purposes of the processing

Your personal data are processed without your express consent pursuant to article 6b/e of the GDPR, in order to 
provide the following services: manage and maintain the website (including the management of cookies; reference 
should be made to parts 1 and 3 of the cookies policy https://www.acrolcar.it/informativa-cookie/ ;

• provide you with the services requested;

• participation via the website in initiatives organised by the controller (e.g., events);

• process a contact request;

• compliance with obligations laid down by the law, regulations, the EU or other public authorities;

• prevent or identify fraudulent activities or abuse of the website;

• to exercise the controller’s rights, such as the right to exercise legal claims.



Types of data processed

The following types of data may be gathered and processed via the website: 

• browsing history;

• personal data provided voluntarily by the user in the forms on the website or using the email address provided in the 
“Contacts” section.

Purposes of and legal basis for the processing

The legal basis for the processing of your personal data consists of the performance of a contract with you or in 
providing a service that you have specifically requested, or in fulfilling a legal obligation or in protecting our legitimate 
interests. The user’s consent is not required for the processing of personal data for purposes before referred to, in as 
such processing is necessary to fulfil specific requests of the data subject pursuant to article 6.1.b) of the GDPR.

 

Data transfer and the consequences of not providing permission for data processing

Data transfer for the purposes set out in the PURPOSES OF THE PROCESSING section is mandatory. If data are not 
provided, we cannot proceed with either the registration on the website or the services set out in the PURPOSES OF 
THE PROCESSING section.

Methods of data processing 

The processing of your personal data involves the processes set out in article 4 of the Italian Privacy Code and article 
4.2 of the GDPR and, specifically: collection, recording, organisation, storage, consultation, processing, alteration, 
selection, retrieval, alignment, use, combination, restriction, disclosure, erasure and destruction. Your personal data 
may be processed using either paper-based or electronic/automated means. 

Recipients or categories of recipients

Personal data may be made available to, brought to the attention of or disclosed to the following parties, which shall 
be appointed as processors or employees who carry out processing, depending on the case:

• companies of the group to which the controller belongs (parents, subsidiaries, associates), employees and/or 
consultants of any type of the controller and/or companies of its group;  

• public or private parties, individuals or companies, which the controller avails of to carry out the activities necessary 
to achieve the purposes set out above or to which the controller is required to disclose the personal data under legal 
or contractual obligations. 



Cross-border data transfer

To carry out the data processing referred to in the PURPOSES OF THE PROCESSING section, your personal data may 
be communicated to parties in EU and non-EU third countries. Should it be necessary, the undersigned shall have the 
option of transferring your data to servers in EU and non-EU third countries.  

Data storage times

The controller shall process the personal data for the period of time necessary to carry out the purposes set out 
under the PURPOSES OF THE PROCESSING section, which shall not exceed ten years from the termination of the 
relationship for the provision of services.

Rights of the data subject

The data subject may exercise the following rights in relation to their personal data:

• Right of access (art. 15): the data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether 
or not personal data concerning him or her are being processed and, where that is the case, access to the personal 
data.

• Right to rectification (art. 16): the data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay 
the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, 
the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a 
supplementary statement. 

• Right to erasure (‘right to be forgotten’) (art. 17): The data subject shall have the right to obtain from the controller 
the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to 
erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies:

• the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise 
processed;

• the data subject withdraws consent where the processing is based on point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 
9(2), and where there is no other legal ground for the processing;

• the data subject objects to the processing pursuant to paragraph 1 of Article 21 (“Right to object”) and there are no 
overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 
21(2);

• the personal data have been unlawfully processed;

• the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which 
the controller is subject;

• the right to lodge a complaint with the Data Processing Authority at: garante@gpdp.it or at the certified email: 
protocollo@pec.gpdp.it



How data subjects can exercise their rights

Data subjects may exercise their rights at any time by sending:

- a registered letter with return receipt to AC ROLCAR S.r.l. – Operating offices located at Via Emilia 12, 10099 – San 
Mauro Torinese (TO)

-a certified email to ACROLCAR@LEGALMAIL.IT

Children

This website and the controller’s services are not intended for children of less than 18 years of age and the controller 
does not intentionally collect personal data related to children. In the event data related to children were to be 
involuntarily registered, the controller will erase them immediately at the user’s request. 

Amendments to this disclosure

As this disclosure may undergo amendments, we recommend you check it regularly and make reference to the latest 
version, which is published on the website and shows the date of its most recent update. 

Controller, processors and employees who carry out processing

The controller is AC ROLCAR S.r.l., VAT no. 07694710018 with registered office in Corso Germano Sommeiller 32, 
10128 – Turin (TO), operating offices in Via Emilia 12, 10099 – San Mauro Torinese (TO) and production facilities in Via 
Giovanni Battista Valente 62/I, 16044 – Cicagna (GE).

The updated list of employees who carry out processing is held at the controller’s operating offices.  
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