
PRIVACY POLICY
INFORMATIVA PER CLIENTI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Articoli 13 e 14)

Il sig. Zulli Lorenzo , titolare del trattamento dei dati della ditta Viavai – Rimessaggio di Zulli 
Lorenzo,  informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali necessita dei 
dati anagrafici, di contatto e fiscali dei propri clienti, acquisiti, anche verbalmente, 
direttamente e tramite terzi.
Con riferimento a tali dati si informa che:
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti 
degli obblighi legali, nonché per una efficace gestione dei rapporti commerciali;
I dati verranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico;
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio, in quanto richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali, e l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare 
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 
potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
istituti di credito,
società di recupero crediti,
società di assicurazione del credito,
professionisti e consulenti,
aziende operanti nel settore del trasporto;
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità
commerciali;
In ogni momento il cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. 15 ss. del GDPR. In particolare, ogni interessato ha il diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o cancellazione o di limitare il trattamento 
dei dati che lo riguardano, ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati.

INFORMATIVA PER FORNITORI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Articoli 13 e 14)

Il sig. Zulli Lorenzo , titolare del trattamento dei dati della ditta Viavai – Rimessaggio di Zulli 
Lorenzo,  informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali necessita dei 
dati anagrafici, di contatto e fiscali dei propri fornitori, acquisiti, anche verbalmente, 
direttamente e tramite terzi.
Con riferimento a tali dati si informa che:
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti 
degli obblighi legali, nonché per una efficace gestione dei rapporti commerciali;
I dati verranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico;
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio, in quanto richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali, e l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare 
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 
potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
istituti di credito,
professionisti e consulenti,
aziende operanti nel settore del trasporto,
altri fornitori;
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità
commerciali;
In ogni momento il fornitore potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. 15 ss. del GDPR. In particolare, ogni interessato ha il diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o cancellazione o di limitare il trattamento 
dei dati che lo riguardano, ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati.


