
INFORMATIVA PRIVACY Sito internet www.centroservizieur.it   

- Informativa di navigazione del sito internet - Informativa Cookies  

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 

che lo consultano.  

Il trattamento si basa sempre su principi di liceità e correttezza in ottemperanza a tutte le vigenti normative e vengono 

adottate idonee misure di sicurezza a protezione dei dati.  

Pertanto  ai sensi dell’ art. 13 GDPR 679/ 2016 Regolamento Europeo in materia di privacy, nonché ai sensi del 

Provvedimento in materia di cookie n. 229 dell’8 maggio 2014 si desidera informare i visitatori del sito circa l’utilizzo 

dei dati inseriti e dei cookie utilizzati dal sito stesso. 

1) Contitolari del trattamento  

Contitolari del trattamento sono le seguenti società:  

- Centro servizi Eur Srl con sede in Roma, via Cornelia 498 - P.I. 06078171003  

Telefono: 06\45432147 Indirizzo email massimiliano.agostini@centroservizieur.it. 

 

- Montemario Services Srl con sede in Roma via Aristide Gabelli 4/6 - P.I. 09073281009  

Telefono: 06\3388024 Indirizzo email massimiliano.agostini@centroservizieur.it  

 

- Torrevecchia Services Srl con sede in Roma via di Torrevecchia 104/a P.I. 10608971007 

Telefono: 06\97996916 Indirizzo email massimiliano.agostini@centroservizieur.it 

 

- Autoscuola D’Orazi Srl con sede in Roma via Via Casal del Marmo 154/156 P.I. ……….  

Telefono: 06\30811396 Indirizzo email massimiliano.agostini@centroservizieur.it 

 

2) Responsabile della Protezione dei Dati ( DPO)  

Le Contitolari hanno nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile degli interessati 

all’indirizzo: dpo@centroservizieur.it 

3) Informazioni personali che raccogliamo. 

Dati forniti volontariamente dall'utente: esclusivamente nel caso in cui l’utente contatti le Contitolari 

potranno essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, sulla base delle informazioni 

comunicate dall’interessato: ad esempio, attraverso la compilazione del modulo (form) per l’invio di un 

messaggio email alle contitolari del trattamento, che sottointende la successiva acquisizione dell'indirizzo del 

mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 

comunicazione.  

Dati di navigazione:  le Contitolari non fanno uso di Cookies cosiddetti di profilazione ma solo di Cookies 

cosiddetti tecnici.  

 

4) Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione dei rapporti con la clientela (es. risposta alla 

richiesta delle informazioni, invio preventivi ecc.)  

 

5) Base giuridica del trattamento   

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di informazioni o di contatto da parte 

dell’interessato, per la cui finalità il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare  l’impossibilità di 

ottenere quanto richiesto.  
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6) Comunicazione e diffusione dei dati 

Nessun dato derivante dall’utilizzo del sito da parte degli utenti viene comunicato o diffuso (salva la 

comunicazione ad organi giudiziari o di polizia se necessaria). 

 

7) Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, 

collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità dichiarate e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati sono trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento dei dati solo qualora il trattamento sia 

necessario allo svolgimento delle loro compiti compiendo solo le operazioni necessarie allo svolgimento delle 

mansioni stesse.  In particolare si tratta di personale amministrativo interno, di addetti alla gestione dei sistemi 

informativi, anche esterni (che possono anche svolgere funzioni di amministratore di sistema e sono in tal caso 

nominati tali) oppure di responsabili esterni del trattamento e loro collaboratori) 

 

8) Conservazione dei dati  

I dati di contatto degli utenti sono conservati per il periodo strettamente necessario a fornire la risposta od il 

servizio richiesto. Successivamente sono cancellati 

 

9) Profilazione  

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

 

10) Trasferimento verso paesi ExtraEU 

Le Contitolari del trattamento non trasferiscono i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali; 

 

11) Misure di Sicurezza 

Il trattamento si basa sempre su principi di liceità e correttezza in ottemperanza a tutte le vigenti normative e 

vengono adottate adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati come previsto dall’art. 32 del GDPR    

 

12) Diritti degli Interessati  

Tra i diritti riconosciuti agli utenti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 

o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere   - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 

La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di 

dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di 

salute o la vita sessuale).  

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

Per l’esercizio di tali diritti l’utente può rivolgersi alle Contitolari del trattamento od al DPO ai recapiti sopra   

indicati. 

 Ove ne ricorrano i presupposti, può proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 


