INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il
“Regolamento”), ed in relazione ai dati personali cui Jetrent s.r.l., con sede in Udine (UD),
Viale Palmanova, 293, P. IVA IT01145570329 (di seguito la “Società”), verrà in possesso
nell’erogazione del servizio presente sul sito https://www.jetrent.it (di seguito la
“Piattaforma”), desideriamo informarLa di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dati
I dati personali degli utenti saranno trattati solo laddove necessario per l’erogazione dei
servizi del Sito. Il Sito https://www.jetrent.it e i servizi ad esso collegati forniscono
all’Utente l’accesso ad un sistema multimediale per la gestione del suo account
necessario per la partecipazione alla campagna di promozione punti promossa dalla
Società, nonché a tutta una serie di servizi erogati via web. L’Utente, attraverso l’uso di
tessere di raccolta punti, può infatti partecipare alla raccolta punti promossa dalla Società
e alla erogazione dei premi corrispondenti. L’Utente, attraverso l’accesso al Sito, può
monitorare la sua raccolta punti e utilizzare tutti i servizi web ad essa connessi e forniti
dalla Società. Potrà inoltre accedere a una serie di servizi aggiuntivi messi a disposizione
dalla Società.
2. Dati personali trattati
I dati dell’Utente che vengono richiesti e trattati, sono nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, CAP, Città, Provincia, posta elettronica e numero di cellulare, dei quali non tutti
sono obbligatori.
3. Comunicazioni dei dati personali
Il dati fornito dall’Utente verranno utilizzati per i soli fini connessi alla campagna
promozionale e ai servizi offerti dal sito. I dati personali possono essere comunicati ai
responsabili del trattamento interni alla Società, e possono essere comunicati per gli scopi
definiti al par. 1 a soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi
difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto
1.
4. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali degli Utenti sono oggetti a: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
Le summenzionate operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati. Al fine di assicurare la massima sicurezza nel
trattamento dei dati degli Utenti, i medesimi sono protetti da un protocollo di criptazione di
ultima generazione. Il trattamento è svolto dal titolare.
5. Conferimento dei dati. Rifiuto di comunicare i dati

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario per l’adempimento delle
finalità indicate al punto 1. Il rifiuto dell’Utente al conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1, e di conseguenza all’impossibilità
di utilizzare la Piattaforma.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo che nei casi elencati nel punto 2.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato
Il Regolamento conferisce ai soggetti di cui vengono trattati i dati personali specifici diritti,
tra i quali:
1. ottenere la conferma dell’esistenza oppure no dei propri dati personali;
2. ottenere la rettificazione di dati personali inesatti;
3. ottenere la cancellazione di qualsiasi dato personale che lo riguarda, in ossequio al
diritto all’oblio;
4. ottenere la restrizione al trattamento da parte del titolare;
5. ottenere i propri dati personali in modo strutturato, leggibile, e comprensibile;
6. opporsi al trattamento dei propri dati personali.
L’interessato può revocare in ogni momento il consenso dato al titolare del trattamento
dati, senza che tale revoca possa influenzare il trattamento operato sino a quel momento
dal titolare.
9. Durata del trattamento dati
I dati personali raccolti dal titolare per le finalità di cui al punto 1 saranno conservate dalla
Società per 3 (tre) mesi dalla cessazione del rapporto con l’Utente, e successivamente
cancellati. Verranno tuttavia mantenuti i dati personali la cui conservazione è necessaria
per fini fiscali.
10. Diritto di adire un’autorità di controllo
Gli Utenti hanno il diritto di adire l’autorità di controllo in ogni momento, se ritengono che il
trattamento dei loro dati sia operato in modo non ortodosso.
11. Titolare del trattamento dati
Il titolare del trattamento è Jetrent s.r.l., con sede in Udine (UD), Viale Palmanova, 293, P.
IVA IT01145570329.

