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1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è Wetaxi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
presso la sede operativa sita in Torino, Via Agostino da Montefeltro 2, indirizzo e-mail:
privacy@wetaxi.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo: dpo@wetaxi.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono raccolti per rispondere alla Sua richiesta di informazioni, la base giuridica del trattamento
è l’art. 6.1.b) del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari per il riscontro di richieste
dell’interessato. Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo ma l'eventuale
mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di rispondere alla sua richiesta.
3. Tipi di dati
Per la finalità di cui al punto 2, il Titolare raccoglie e tratta una serie di informazioni che la riguardano,
quali il suo nome e cognome, i suoi recapiti, e il suo indirizzo e-mail, altre informazioni necessarie per
gestire la sua richiesta.
4. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento avviene con le seguenti modalità: con l'uso di strumenti elettronici, anche on line e per
via telematica; o con modalità cartacee. Le tempistiche del trattamento rispettano il principio di
necessità, con riferimento alle finalità di gestione della richiesta e degli eventuali obblighi connessi.
5. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasmessi
I suoi dati potranno essere messi a conoscenza dal Titolare soggetti appositamente nominati Incaricati
o Responsabili del trattamento: fra tali soggetti, comprendiamo per esempio gli incaricati dei singoli
punti vendita presso cui i dati vengono raccolti, e i partner tecnologico del Titolare. L'elenco degli
ulteriori Responsabili del trattamento designati dal Titolare è disponibile presso lo stesso Titolare e
può essere richiesto via e-mail a: privacy privacy@wetaxi.it.
I suoi dati potrebbero essere trasferiti all'estero, in Paesi dell'Unione Europea o considerati sicuri dalla
Commissione Europea o, ancora, in Paesi non appartenenti all'Unione Europea e non ricompresi
nell'elenco dei Paesi sicuri: in tale ultimo caso, provvederemmo a stipulare preventivamente, con i
singoli soggetti che tratterebbero i dati extra-UE, specifici accordi per la tutela della sua privacy,
contenenti le clausole standard di garanzia indicate dalla Commissione Europea con decisione del 5
febbraio 2010.
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6. Esercizio dei diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere in qualunque
momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento. In ogni momento, ha la possibilità di revocare il consenso prestato, ai sensi art. 7 del
Regolamento; proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del Regolamento
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia
contrario alla normativa in vigore. Ha la possibilità di formulare una richiesta di opposizione al
trattamento dei suoi dati, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle
ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano
sui tuoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste sono rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo: privacy@wetaxi.it.
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