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Da rispedire via e-mail a info@citycarpoint.it

Powerpoint City Car Srl.
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Informativa privacy 2018. Applicazione del nuovo regolamento Europeo 2016/679
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Identità del Titolare del Trattamento Con “Powerpoint City Car”, "nostro/a/e/i", "noi" o "ci" o “PPCC” si intende Powerpoint City Car s.r.l. con sede legale in Via Lovanio 6 - 20121 Milano (Mi), P.IVA 10143100963. Il 
Responsabile della Protezione dati potrà essere contattato inviando una mail a info@citycarpoint.com o al Numero verde 800911941. Finalità e base giuridica del trattamento: i dati acquisiti potranno essere trattati per 
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del Cliente, come ad esempio le richieste di preventivi o al fine di ricevere o�erte economiche relative ai prodotti e servizi venduti dal Titolare, per eseguire le 
prestazioni derivanti dalla conclusione di contratti di servizio di ricarica, proposti da Powerpoint City Car (i quali possono avere ad oggetto anche servizi accessori). Inoltre, nell’ambito delle finalità appena descritte, i dati 
comunicati dai Clienti potranno essere trattati anche per gestire eventuali attività amministrative connesse alla fornitura di servizio, con trattamento dei dati relativi al pagamento inclusi gli estremi identificativi, in 
conformità alla normativa vigente in materia. I dati potranno essere trattati per adempiere ad un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto ovvero, qualora sia necessario per l’esecuzione di un compito 
svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri. L’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di Powerpoint City Car, comportano la predisposizione di misure finalizzate alla tutela contro il rischio di 
credito, come le possibili operazioni finalizzate ad identificare l’a�idabilità economica/solvibilità del Cliente, sia prima che durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. A tale fine, PPCC potrebbe ricorrere a sistemi
informativi di società autorizzate, nonché a Informazioni Creditizie così come previsto da DL 124/2017, per acquisire informazioni trattate, laddove necessario, soltanto per la verifica sulla a�idabilità e tempestività nei 
pagamenti. Il pagamento dei documenti di fatturazione potrà avvenire anche attraverso la domiciliazione bancaria/postale. PPCC potrà contattare la Banca /Poste Italiane nonché, telefonicamente o tramite i canali 
digitali resi disponibili a tal fine, per verificare che la Banca indicata dal Cliente/Poste Italiane non respingano tale richiesta. La revoca del consenso al trattamento dei dati personali può impedire, in tutto o in parte, 
l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto concluso tra le parti.

il Titolare del trattamento dati è il Legale Rappresentante di Powerpoint City Car srl con sede legale in  via Lovanio, 6 - 20121 
Milano (MI)

Powerpoint City Car Srl
Sede Legale: Via Lovanio 6-20121 Milano (MI)
Partita IVA: 10143100963
REA: MI-2509441
Capitale Sociale di € 500.000

Numero: 800991941
info@citycarpoint.it


