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Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 e art. 14. del Regolamento Generale europeo sulla protezione dei dati n 679/2016, la scrivente società Vi 
informa di essere in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti da Voi in forma verbale o scritta o acquisiti da pubblici registri. 
Vi informiamo che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vostra riservatezza e 
dei Vostri diritti. 
L’azienda non ha nominato alcun RPD/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer). 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica. 
I Suoi dati personali saranno trattati: 
a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità: 
• attività di marketing di vario tipo, inclusa la distribuzione di materiale a carattere informativo e promozionale, l’invio di 
newsletter e pubblicazioni, 
• gestione di survey e questionari relativi al grado di soddisfazione della clientela. 
b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità: 
• rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di 
organismi di vigilanza ai quali i Contitolari sono soggetti; 
Il trattamento è necessario per formalizzare e gestire il contratto tra Voi e Maxi Driver S.r.l.; 
Facciamo rilevare che la comunicazione dei dati è un requisito necessario per lo svolgimento degli obblighi contrattuali. La mancata 
comunicazione dei dati impedisce lo svolgimento del contratto. 
Inoltre i dati di interesse fiscale verranno comunicati allo Studio del Commercialista, sempre le finalità di adempiere agli obblighi di 
legge legati allo svolgimento del contratto. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di 
non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l’eventuale espresso 
rifiuto al trattamento la possibile violazione di richieste delle Autorità competenti. 
 
Categorie di dati personali trattati 
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati unicamente dati personali aventi ad 
oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, 
indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, società datrice di lavoro, ruolo e/o inquadramento aziendale, etc. 

Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o 
nella disponibilità del Responsabile e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. I Suoi 
dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

Modalità del trattamento 
E’ possibile richiedere la portabilità dei dati forniti. I dati non verranno trasferiti fuori dall’Italia. Il periodo di conservazione dei dati 
sarà di 10 ANNI, conformemente agli obblighi legati agli adempimenti fiscali e legali. 
E’ possibile esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali: 
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771) 
E-mail: garante@gpdp.it – Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 
Il trattamento dei dati non viene utilizzato nessun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione. 
Al Responsabile del Trattamento potrà sempre rivolgersi per far valere i suoi diritti sulla gestione dei suoi dati personali da noi 
trattati. I riferimenti per il contatto del Responsabile del Trattamento: E-Mail info@maxidriver.it Posta Certificata: 
info@pec.maxidriver.it Telefono: (+39) 04611920202 o mezzo raccomandata presso: Maxi Driver S.r.l.. Sede Legale e Operativa Via 
dell’Ora del Garda 49, Cap 380121 Trento (TN). 
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Cookie Policy 

 
Cosa sono e a cosa servono 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul tuo computer quando visiti determinati siti internet. 
Vengono inviati al tuo terminale (solitamente al browser) dai siti che navighi e poi memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti 
alla tua visita successiva. Ne puoi collezionare anche un numero elevato e a volte rimangono memorizzati anche per periodi lunghi. 
Sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di 
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti i tuoi accessi ai server, ecc. 

Come li usiamo sul nostro sito 
Per il nostro sito utilizziamo cookie, chiedendone il tuo consenso ove la legge o i regolamenti applicabili lo prevedano, per 
agevolare la navigazione e personalizzare le informazioni rivolte all’utente. Utilizziamo inoltre sistemi simili per raccogliere 
informazioni sulla tua navigazione, quali ad esempio indirizzo IP, tipo di browser e sistema operativo utilizzato e/o pagine web 
visitate da un utente, per finalità statistiche o di sicurezza. Ti informiamo che se deciderai di disabilitare o rifiutare i cookie alcune 
parti del sito relativi sotto-domini potrebbero essere inaccessibili o non funzionare correttamente. Pertanto per un utilizzo 
agevolato e completo di questo sito è opportuno accettare la ricezione di tali cookie. I cookie non sono dannosi per il tuo computer, 
tablet o smartphone. Nei cookies generati dal sito, non vengono conservate informazioni identificative personali ma solo 
informazioni criptate. 
Il nostro sito e i suoi relativi sotto-domini utilizzano i seguenti cookie: 
Cookie di navigazione: sono fondamentali per permetterti di navigare sul sito ed utilizzare le sue funzionalità. Senza questi cookie è 
possibile che alcune funzionalità non siano accessibili o non funzionino correttamente. I cookie strettamente necessari sono 
utilizzati per memorizzare un identificatore al fine di individuare l’utente in modo unico rispetto ad altri utenti, in modo da fornire 
all’utente un servizio coerente e preciso. 
Cookie di performance: Possono essere nostri o di partner, di sessione o persistenti. Il loro utilizzo è limitato alla performance e al 
miglioramento del sito. Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l’utente. Tutte le informazioni raccolte 
da questi cookie sono aggregate in forma anonima e sono utilizzate solo per migliorare la funzionalità del sito. 
Cookie funzionali: solitamente sono conseguenti ad un’azione dell’utente, ma possono essere anche implementati nella fornitura di 
un servizio, non esplicitamente richiesto, ma offerto all’utente. Possono essere inoltre utilizzati per evitare di offrire nuovamente 
ad uno specifico utente un servizio già proposto. Inoltre, questi cookie permettono al sito di tenere traccia delle scelte dell’utente. 
Le informazioni raccolte da questi cookies sono anonime e non possono ricondurre il comportamento dell’utente su altri siti. 
Cookie di terze parti per marketing/retargeting: sono utilizzati da partner del nostro sito al fine di proporre nostri messaggi 
pubblicitari quando visiti altri siti, mostrando ad esempio gli ultimi prodotti che hai visualizzato sul sito. Questi cookie possono 
essere utilizzati anche per mostrare prodotti che potrebbero interessarti o simili a quelli che hai visualizzato precedentemente. 
L’uso di questi cookie non implica il trattamento di dati personali, ma può consentire la connessione al browser installato sul tuo 
computer o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione. 

Come disabilitare i cookie 
Le norme sulla protezione dei dati personali prevedono che tu possa disabilitare cookie già somministrati (“opt-out”). L’opt-out è 
previsto per i “cookie tecnici” (art.122 del Codice della Privacy), nonché per i cookies che non rientrino tra i “cookie tecnici” 
precedentemente accettati (“opt in”) dall’utente. Potrai procedere alla disabilitazione e/o cancellazione dei cookie (“opt-out”) 
mediante le relative impostazioni dei tuoi browser e alla disabilitazione e/o cancellazione dei singoli cookie non “tecnici” 
somministrati dalle terze parti accedendo al sito web gestito da European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)all’indirizzo 
www.youronlinechoices.eu 

Come disattivare i cookie da Internet Explorer 
1. Aprire Internet Explorer 
2. Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet. 
3. Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto per bloccare tutti i cookie oppure 
verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK. 
Il blocco dei cookie potrebbe impedire la corretta visualizzazione di alcune pagine Web. 

Come disattivare i cookie da Firefox 
1. Aprire Firefox e fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni. 
2. Selezionare il pannello Privacy. 
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3. Alla voce Impostazioni cronologia selezionare l’opzione utilizza impostazioni personalizzate. 
4. Rimuovere il contrassegno da Accetta i cookie dai siti. 
5. Fare clic su OK per chiudere la finestra delle opzioni. 

Come disattivare i cookie da Google Chrome 
1. Aprire Chrome e Selezionare Impostazioni. 
2. Nella parte inferiore della pagina, selezionare Mostra impostazioni avanzate. 
3. Nella sezione “Privacy”, selezionare Impostazioni contenuti. 
4. Selezionare Impedisci ai siti di impostare dati. 
5. Selezionare Fine. 


