AGENZIA S.MASSIMO SAS DI PERINI ANTONIA E C. VIA B.ROMAGNOLI 29/C
37139VERONA
.

INFORMATIVA EX ART.

13 D.LGS. 196/2003

INFORMATIVA ULTERIORE PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’
Egregio Cliente,
(A) Lo Studio di Consulenza Automobilistica “ AGENZIA S.MASSIMO SAS DI FREDA MASSIMO E C. “ desidera
informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In ossequio alla normativa suindicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
tenuta di registri, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per lo svolgimento dell’incarico affidatoci,
o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è indispensabile per l’esatto adempimento della prestazione richiestaci e, pertanto, l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di portare a termine le procedure richieste.
4. I dati potranno essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli
obblighi dello Studio di Consulenza Automobilistica AGENZIA S.MASSIMO DI FREDA MASSIMO E C. SAS e
comunque in ossequio e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa sulla tutela della privacy.
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire, nel
caso di specie, dati personali idonei a rivelare posizioni giudiziarie e/o lo stato di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità:
tenuta di registri, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa della
pratica affidata allo Studio di Consulenza Automobilistica AGENZIA S.MASSIMO SAS DI FREDA MASSIMO E
C. , o per l'adempimento di obblighi fiscali e simili.
sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati vengono conservati a mezzo di supporto informatico e cartaceo.
5. Il titolare del trattamento è: lo Studio di Consulenza AGENZIA S.MASSIMO DI FREDA MASSIMOE C. SAS SEDE IN
VERONA VIA B. ROMAGNOLI 29/C – CAP 37139
6. Il responsabile del trattamento è TUROLLA MARTA
7. I dati verranno conservati per esclusive ragioni di riscontro nel tempo e di utilità commerciale dell’interessato, fermo
l’esercizio dei diritti di cui al seguente punto 8.
In particolare poi è fatta salva l'utilizzabilità' dei dati per fini di giustizia nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, o
per l'adempimento di obblighi normativi.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs.196/2003,

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Nome ........................................................................Cognome .........................................................................
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003,:
- presta il suo consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali per le
finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso 
- presta il suo consenso per il trattamento e la diffusione dei dati sensibili necessari per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso 
(B) Oltre a quanto precede, quando la formalità interessata dal trattamento dei dati è un trasferimento di proprietà, si fa
ulteriormente presente che :
se il veicolo è stato acquistato da un venditore non intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), la
proprietà si consolida al compiersi dell’usucapione (art. 2688 e 1162 del C.C.);
se il venditore è coniugato e in regime di “comunione dei beni” , il coniuge non intestatario al PRA che fosse non
consenziente potrebbe chiedere l’annullamento del negozio di compravendita del veicolo entro 1 (un) anno dalla data
della trascrizione al PRA (art. 184 Codice Civile)
sul veicolo possono gravare vincoli (quali diritti di garanzia, come ad es. una o più ipoteche, fermi amministrativi,
procedure concorsuali, tipo per citare, un fallimento ecc…) non risultanti dai documenti del veicolo medesimo – ed in
particolare dal Certificato di Proprietà o Foglio Complementare – ma registrati nel PRA. Pertiene alla Sua diligenza
decidere se far fare un controllo (tecnicamente una “ visura “) nel citato PRA prima della definizione della formalità di
trasferimento. La scrivente Agenzia è a disposizione, dietro Sua esplicita ed apposita richiesta, del detto controllo, su
corresponsione dei diritti dovuti al PRA stesso per l’operazione e di un compenso per il servizio.

-

(C)Con la sottoscrizione della presente viene inoltre conferito l'incarico per
l'esecuzione della formalita' richiesta e si assume l'impegno di fornire tutta la
documentazione necessaria per il relativo espletamento.
FIRMA LEGGIBILE CON RIFERIMENTO AI PUNTI (A) (B) (C)

__________________________________________

Luogo e data

___________________________________

