
Informativa a coloro che richiedono un preventivo 
  
 
 
La presente informativa viene resa a coloro che richiedono un preventivo per l’acquisto di un veicolo alla 
società TARGA S.R.L., ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali”. 
 
Identità del Titolare 
Il Titolare del trattamento è TARGA S.R.L con sede in Via Valle Po 143, 12100 – Cuneo (CN) nella persona 
del Presidente e legale rappresentante pro tempore.  

 
Fonte dei dati 
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di: 
- visite presso le sedi; 
- interazioni attraverso il sito internet; 
- richieste di informazioni, anche via mail; 
- precedenti transazioni. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali degli interessati sono trattati per le seguenti finalità: 
1) Formulazione del preventivo; 
2) Verifiche preliminari per prevenzione di rischi e frodi; 
3) Verifica telefonica o a mezzo email del gradimento del preventivo; 
4) Proposizione di condizioni di vendita migliorative;  
5) Indagine sulle cause di non gradimento o non acquisto. 
6) In particolare, coloro che hanno richiesto un preventivo, successivamente alla richiesta, saranno più 

volte contattati via telefono o email al fine di mantenere una relazione diretta e una elevata attenzione 
sulla proposta formulata. Gli interessati hanno in ogni caso la possibilità di far cessare immediatamente 
l’invio delle mail (richiesta di cancellazione al piede del messaggio) o l’effettuazione delle telefonate 
(selezione di un tasto al termine della telefonata). 

Inoltre, tutti i dati personali dei suddetti interessati, saranno inseriti negli archivi del Titolare e utilizzati (visto 
il Provvedimento generale del Garante G.U. 1° luglio 2008 n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c) nonché il 
d.lgs. 196/2003 novellato d.lgs. 101/2018, per l’invio di comunicazioni concernenti prodotti, servizi, novità e 
promozioni concernenti l’oggetto di precedenti acquisti o relazioni commerciali precontrattuali. 

 
Base giuridica 
Per il trattamento 1, la base giuridica è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I trattamenti da 2 a 6 vengono 
effettuati per legittimo interesse del Titolare, in un contesto di bilanciamento degli interessi. 
 
Destinatari dei dati  
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione. Possono, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare, ai 
soggetti esterni che con esso collaborano designati in qualità di Responsabili del trattamento o autorizzati al 
trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del titolare del trattamento.  
Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione 
delle vostre richieste debbano fornire beni o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, 
possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, 
normative comunitarie. 
In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i lavoratori sono stati legittimati a 
trattare i vostri dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite 
dal Titolare del trattamento. 
I soggetti esterni che operano sotto l’autorità del Titolare sono stati anch’essi opportunamente autorizzati in 
base al tipo di prestazione fornita, al trattamento effettuato, alla natura dei dati trattati. 
 
Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi nè a organizzazioni internazionali. Si 
riserva inoltre la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati 
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 
 



Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo 
stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale, più precisamente fino alla prescrizione 
amministrativa 
 
Diritti dell’interessato 
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – 
diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di 
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti 
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto 
della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che 
attesti la legittimità della richiesta. 
Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle 
forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR. 
Ulteriori informazioni sui diritti dell’interessato sono riportate al fondo di questa sezione 
 
Revoca del consenso 
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 
eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, 
anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato 
(il rapporto di fornitura) o all’evasione di sue richieste. 
 
Proposizione di reclamo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 
 
Rifiuto al conferimento dei dati 
I clienti persone fisiche non possono rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare 
le norme di legge che regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità. Il conferimento di ulteriori loro 
dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e l’efficienza della transazione. Pertanto, 
il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’evasione degli ordini; mentre il mancato 
conferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la qualità 
e l’efficienza della transazione stessa. 
Le persone che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al 
Titolare i loro dati personali. Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente 
gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto 
o in parte il rapporto contrattuale stesso. 
 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti 
persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche. 

  



 


