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In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), WORLD WIDE SECURITY & SERVICE SRL, 

nella persona del suo Amministratore Unico Sig.ra Paola Ianniello, con sede in Viale Capitan Casella, 

50 – 00122 Roma, tel.: 06.6503751 Fax: 0665037590 email: info@worldwidegroup.it in qualità di 

“Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati 

personali. 

 
Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso di World Wide Security & Service sono raccolti direttamente presso 
l’interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente soggetti quali Strutture 
Alberghiere, Aziende (Datori di Lavoro), Compagnie di volo. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
dei dati 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dei clienti di World Wide Security & Service, sono 
effettuati per le seguenti finalità: 

 –     Noleggio con Conducente; 
 –     Per le comunicazioni di attività promozionali; 
– Per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, 
la protezione e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di World Wide Security & 
Service, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità 
suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità di World Wide Security & Service e in conformità 
alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite da World 
Wide Security & Service. 
 

Comunicazione dei dati 

World Wide Security & Service, potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti esterni che 

forniscono servizi strettamente connessi alla propria attività. 

 
I soggetti predetti potranno essere costituiti da: 

 Società collegate; 
 Autisti; 
 Società di consulenza amministrativa, contabile ed informatica; 

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
World Wide Security & Service, conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni 
decorrenti dalla cessazione del rapporto con l’interessato. La conservazione dei documenti contabili 
è disciplinata dall’art. 22 del DPR 600/1973. 
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Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti del GDPR  
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 
679/2016:  
– diritto di accesso; 
– diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento degli stessi; 
– diritto di opposizione al trattamento; 
– diritto alla portabilità dei dati; 
– diritto di revocare il consenso; 
– diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una 
comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata - alla sede di Roma situata in Viale Capitan 
Casella, 50 – 00122 Roma. 
 
 
Presa visione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016  

 

 

Data         Firma  

 

 

Consenso all’utilizzo, per le finalità su indicate, di indirizzo mail e numero telefonico forniti. 

 

 dò il consenso                             nego il consenso 

 

 

Data          Firma  

 

 


