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Informativa Privacy
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 25/05/2016 (GDPR)

Si informa che: Drive’s s.r.l., con sede in Via del Progresso, 3 - 20072 Pieve Emanuele
(frazione Frizzonasco) MI, IT, in persona del legale rappresentante, in qualità di Titolare del
trattamento, tratta i Suoi dati personali, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti
finalità: a) per la gestione del Suo rapporto negoziale in ogni fase (pre-contrattuale, contrattuale,
contenzioso, ecc.); b) per l’invio di comunicazioni commerciali mediante e-mail, sms, mms, fax o
simili e/o a mezzo di posta o telefono.
Il conferimento dei dati trattati per la finalità relativa alla gestione del Suo rapporto contrattuale, in
quanto necessario per l’esecuzione del contratto e/o per l’adempimento di obblighi di legge, non
richiede il Suo specifico consenso. Il Suo consenso non è necessario neppure per iniziative
promozionali ai fini dell’offerta diretta di prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti,
in quanto il Titolare svolge tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di
un proprio legittimo interesse.
I Suoi dati personali verranno conservati a fini civilistici, contabili e fiscali per un periodo non
inferiore a 10 anni decorrenti dalla cessazione del Suo rapporto contrattuale.
I Suoi dati personali raccolti per finalità commerciali di cui al precedente punto b) potranno essere
conservati per un periodo non superiore a 24 mesi dalla loro registrazione.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società terze di cui Drive’s s.r.l.. si avvale per
lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità di cui sopra; detti soggetti
saranno nominati Responsabili esterni del trattamento. In ogni caso i suoi dati non saranno diffusi.
Le sono riconosciuti i seguenti diritti: diritto di accesso ai dati personali che La riguardano; di
conoscere le finalità e modalità del trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati; diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione dei dati; diritto di ottenere la limitazione di trattamento; diritto alla
portabilità dei dati raccolti con il Suo consenso e trattati mediante strumenti elettronici; diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo.
I suoi diritti possono essere esercitati scrivendo a seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
drives@pec.it.
Cookie Policy
Cosa sono i cookie e a cosa servono?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.
Cosa sono i cookie "tecnici"?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall´utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare
del sito web.
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Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione
dell´estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di
effettuare e mantenere l´identificazione dell´utente nell´ambito della sessione, risultano
indispensabili.
Drive’s s.r.l. utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed
efficiente del sito e per fornire ai clienti i servizi richiesti. Per l'installazione di tali
cookie non è richiesto il preventivo consenso dei clienti.

