
                                                               DATA VISITA __________________ 
Ragione sociale: AUTOSCUOLA SAN GIORGIO  
di GIRARDELLO MICHELE & C. S.A.S. 

                                                                                         MODULO RINNOVO PATENTE 
Sig./Sig.ra__________________________________________________________________ 
Residenza__________________________________________________________________ 

Indirizzo invio patente  

□ autoscuola   □ stesso di residenza   □ altro indirizzo _____________________________ 

Numero tel./cell.___________________ indirizzo mail______________________________ 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR) 

 
Gentile Cliente, 
per Autoscuola Moderna la sua privacy è importante, ed è per questo che, in base al 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, la 
informiamo di come utilizziamo, conserviamo e proteggiamo i Suoi dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati personali: Autoscuola Moderna ragione sociale 
Autoscuola San Giorgio di Girardello Michele & C. sas con sede in via Forni di Sotto 
10/12 Udine P.I. 01952550307 
 
Soggetti incaricati al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del titolare: 

- personale dell’impresa Sigg.ri BUONPANE ARMANDO (socio), DEGANO 
VALENTINA (dipendente) GIRARDELLO MICHELE (socio) GRADITO MARIA 
KAREN (dipendente); 

- ufficiali sanitari dott. TRIVISANI MARINO o sostituti degli stessi; 
- eventuali stagisti.  

Il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati e del diritto 
di privacy. 
 
Categorie di dati personali, finalità e motivi legali: 
La società acquisirà i suoi dati identificativi (nome e cognome o ragione sociale), il 
Suo indirizzo o sede legale, i Suoi recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica), i 
dati identificativi della patente e/o del veicolo, i dati utili per la fatturazione. 
Chiediamo i suoi dati personali per i seguenti motivi solo previo Suo specifico e 
distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR): 

- per ternerLa informata su tutti i servizi (didattici e amministrativi) offerti 
dall’autoscuola; 

- per proporLe il rinnovo della Sua patente presso l’autoscuola; queste 
informazioni potranno esserLe inviate sia con modalità automatizzate 
(ad es. mail, sms, applicazioni per messaggeria istantanea, ecc.) sia con 
modalità non automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefono con 
operatore, ecc.); 
 

Modalità del trattamento:  
Tratteremo i Suoi dati sia con sistemi informatici, sia con supporti cartacei ai quali 
possono accedere solo il personale incaricato. In entrambi i casi adotteremo tutte le 
misure per garantire la loro sicurezza e riservatezza. Non trasferiremo i Suoi dati al di 
fuori dell’Unione Europea.  
 
Natura del trattamento:  
In occasione del trattamento potremmo venire a conoscenza di dati che il Codice 
della privacy definisce “sensibili”, in quanto idonei a rilevare lo stato di salute. Per 
queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento. Se 
non ci darà l’autorizzazione all’utilizzo dei dati sarà impossibile fornire i servizi 
richiesti. 
 

 
 
Comunicazione del trattamento:  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

- autorità e pubbliche amministrazioni (Motorizzazione Civile, Camera di 
Commercio, Commissione medica, Capitanerie di Porto) competenti per 
lo svolgimento di tutte le attività legate all’incarico che ci ha affidato e 
tutti gli organi preposti a verificare controlli circa le regolarità degli 
adempimenti; 

- studi professionali che prestano attività di assistenza fiscale e consulenza 
del lavoro o ai collaboratori del titolare del trattamento in materia 
contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, finanziaria, a pubbliche 
amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti 
stabiliti dalla legge o dai regolamenti; 

- altri eventuali responsabili esterni del trattamento da noi nominati allo 
svolgimento di alcune attività collegate alle finalità sopra elencate.  

 
Sicurezza:  
Il titolare ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati 
contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. In particolare: ha adottato le misure di 
cui agli artt. 32-34 Codice Privacy e all’art. 32 GDPR; utilizza  i protocolli protetti di 
trasmissione dei dati noti come  HTTPS; e software che rispettano gli Standard ISO/IEC 
27000. 
Il trattamento sarà effettuato con l’impiego delle misure di sicurezza adeguate a 
ridurre al minimo il rischio di accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi, la loro 
distruzione e/o deterioramento, e a garantire la sua riservatezza, ai sensi dell’art. 32 
del GDPR. 
 
Conservazione dei dati personali:  
Conserveremo i Suoi dati personali per il periodo stabilito dalle norme in vigore, e 
necessario per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali con Lei in essere. I suoi 
dati forniti per le altre finalità saranno conservati fino alla scadenza della Sua patente, 
in modo da poter proporLe il rinnovo presso la nostra autoscuola in caso di Suo 
consenso. 
 
Diritti dell’interessato: 
Come previsto dal Regolamento, qualora Lei abbia prestato il consenso al Trattamento 
dei Dati Personali per una o più finalità per le quali  è stato richiesto, potrà, in qualsiasi 
momento, contattare Autoscuola Moderna per richiedere l’accesso, la rettifica o la 
cancellazione dei Suoi dati personali, la portabilità dei dati, la limitazione di 
trattamento, per opporsi al trattamento dei Suoi dati personali e per presentare un 
reclamo all’autorità di controllo. 
Per l’esercizio dei diritti potrà contattare il titolare della protezione dati al seguente 
indirizzo mail: autoscuolamoderna.ud@gmail.com 
 
 

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato: 
Gentile cliente, 
la Sua privacy è importante per noi, pertanto i Suoi dati personali verranno trattati in conformità con quanto previsto dal Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR) e con modalità descritte nell’informativa. 
Io sottoscritto______________________________________dopo aver letto e compreso l’informativa: 
per quanto riguarda il trattamento dei dati finalizzato all’invio di informazioni relative ai servizi (didattici e amministrativi) forniti 
dall’autoscuola ai propri clienti ed alla proposta di rinnovo della sua patente presso l’autoscuola: 
        Do il consenso   Nego il consenso 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e mi 
impegno inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di dati.   
FIRMA PER ACCETTAZIONE E SCANNERIZZAZIONE: 


