
 
 

PROTOCOLLO N. ___________________ 
 

DELEGA PER ACCETTAZIONE DATO CHILOMETRICO RILEVATO 
 

Il sottoscritto ______________________ nato a _____________________ il ______________________ 
residente a ________________________ in via _____________________________________________ 
in qualità di proprietario del veicolo targato _________________________________________________  
 

DELEGA  
 

Il/la Sign./ra ______________________________ appartenente all’azienda (nel caso in cui chi porta il 
veicolo appartiene a una azienda) _________________________________ nato/a a ________________ 
il _______________ e residente a __________________________ in via _________________________ 
identificato con documento di riconoscimento tipo _________________ emesso da _________________ 
del ____________________ con scadenza il _____________________. 
 
 

A PRESENTARE ISTANZA DI REVISIONE DEL SUDDETTO VEICOLO  
E CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE IL DATO CHILOMETRICO 

 

Latina lì _____________________________ Firma __________________ (firma leggibile) 
 

Si allegano fotocopie dei rispettivi documenti di riconoscimento del proprietario del veicolo e del delegato. 
 
 

*** 
 

VORRESTI RICEVERE UN NOSTRO AVVISO DI SCADENZA REVISIONE?  
 

Si informa la gentile clientela che presso il Centro revisione Rapid è attivo un servizio gratuito che 
consente di ricevere un avviso di scadenza revisione del proprio veicolo attraverso posta, e-mail o 
sms e informazioni inerenti normative sulla sicurezza e sulla manutenzione dei veicoli.  
Se si desidera il nostro avviso di scadenza revisione è possibile inserire un recapito a scelta tra indirizzo 
di residenza, mail o numero di telefono. 

 

 
____________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________ 

(Se si desidera avvalersi del servizio gratuito firmare il consenso Privacy in ultima pagina) 
 



 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General 

Data Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali: 
 
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei è Rapid. Soc. Consort. a r.l, S.S. 156 dei Monti Lepini, km. 
50,200, Cap: 04100, Città: Latina, Prov.: LT. Finalità e base giuridica. Si evidenzia che saranno trattate le seguenti 
tipologie di dati per le sottostanti finalità: 
 

Finalità Base giuridica interessi legittimi Periodo o criteri di conservazione 

Dati anagrafici ed identificativi del 
proprietario del veicolo. Trattati per il 
servizio di revisione del proprio veicolo. 

(art.6 1.b, 1.c Reg. Europeo 
679/2016) Esecuzione di un contratto. 
Adempimento di obbligo di legge. 

Per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità contrattuali 
e degli obblighi di conservazione 
previsti dalle norme di legge in materia. 

Dati anagrafici ed identificativi del delegato. 
Trattati per identificazione del delegato 
(Circolare del 16.11.2018 prot. n. 28543 -) - 
dato numerico riportato sul contachilometri 
del veicolo. 

(art.6 1.c, Reg. Europeo 679/2016) 
Adempimento di obbligo di legge. 

Per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità 
contrattuali.  

Dati anagrafici del proprietario del veicolo. 
(Residenza, email, telefono cellulare). 
Trattati per l’invio di avviso di scadenza della 
revisione del proprio veicolo, informazioni 
inerenti normative sulla sicurezza e sulla 
manutenzione dei veicoli 

(art.6 1.a, Reg. Europeo 679/2016) 
Consenso 

Per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità 
contrattuali. 

 

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dei soggetti interessati. Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare 
del trattamento, e dalle persone da lui strettamente autorizzate. I dati del proprietario potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti terzi: 
Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati 
Enti Pubblici (es. Motorizzazione Civile) 
I Dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di 
rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 
15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo info@revisionerapid.it.  
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di 
controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). Diritto di revoca del 
consenso. Il soggetto interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento rivolgendo istanza 
in tal senso via email all’indirizzo info@revisionerapid.it. Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il 
trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato.  
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento non 
trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
 

Finalità Consenso 

Finalità legate all’invio di avviso di scadenza della revisione del proprio veicolo, informazioni 
inerenti normative sulla sicurezza e sulla manutenzione dei veicoli. 

o Acconsente 
o Non Acconsente 

 

Luogo ______________ Data _______________ Firma proprietario veicolo __________________ 
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