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Accordo sul trattamento dei dati 
 

Tra 
 

Il CLIENTE (il titolare del trattamento)   

e 

"Tjekvik" 

Autoinnovation ApS 
Kronprinsessegade 6 
1306 Copenaghen K Danimarca 
P. IVA: DK37211192 
(+45) 3070 6970 
admin@tjekvik.com 
 
(il Responsabile del trattamento) 

 
ciascuno denominato una “parte”, insieme “le parti” 

 
HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali (le Clausole) per soddisfare i requisiti del GDPR e garantire la 
protezione dei diritti dell'interessato. 

 
1. PREMESSA 
1.1. Le presenti clausole contrattuali (le Clausole) stabiliscono i diritti e gli obblighi del titolare del trattamento e del 

responsabile del trattamento, quando elabora dati personali per conto del titolare del trattamento. 
 

1.2. Le Clausole sono state concepite per garantire che le parti rispettino l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ( 
Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

  
1.3. Nell'ambito della fornitura di "Tjekvik, servizio di ricezione digitale", il responsabile del trattamento tratterà i dati 

personali per conto del titolare del trattamento in conformità alle Clausole. 
 

1.4. Le Clausole hanno la priorità su qualsiasi disposizione analoga contenuta in altri accordi tra le parti. 
 

1.5. Tre appendici sono allegate alle Clausole e ne costituiscono parte integrante. 
 

1.6. L'Appendice A contiene dettagli sul trattamento dei dati personali, tra cui lo scopo e la natura del trattamento, le 
tipologie di dati personali, le categorie di soggetti interessati e la durata del trattamento. 

 
1.7. L'Appendice B contiene le condizioni del titolare del trattamento per l'utilizzo di sub-responsabili da parte del 

responsabile del trattamento e un elenco di sub-responsabili autorizzati dal titolare del trattamento. 
 

1.8. L'Appendice C contiene le istruzioni del titolare del trattamento per quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali, le misure minime di sicurezza che il responsabile del trattamento deve attuare e le modalità di 
verifica del responsabile del trattamento dei dati e degli eventuali sub-responsabili del trattamento. 

 
1.9. Le Clausole e le appendici saranno conservate per iscritto, anche in formato elettronico, da entrambe le parti. 
 
1.10. Nel caso in cui il presente Accordo sul trattamento dei dati sia redatto in due o più lingue, la versione inglese 

rappresenta l'intesa di entrambe le Parti. Qualsiasi altra versione è fornita come traduzione. In caso di conflitto tra 
le due versioni, prevarrà la versione inglese. 

 
1.11. Le Clausole non esonerano il responsabile del trattamento dagli obblighi a cui è soggetto ai sensi del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) o di altre leggi. 
 

 
 

2. DIRITTI E OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
2.1. Il titolare del trattamento è responsabile di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del 

GDPR (si veda l'articolo 24 del GDPR), delle disposizioni applicabili dell'UE o degli Stati membri in materia di 
protezione dei dati e delle Clausole. 
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2.2. Il titolare del trattamento ha il diritto e l'obbligo di decidere le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. 
 

2.3. Il titolare del trattamento è responsabile, tra l'altro, di garantire che il trattamento dei dati personali, che il 
responsabile del trattamento è incaricato di eseguire, abbia una base giuridica. 

 
3. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AGISCE IN BASE A ISTRUZIONI 
3.1. Il responsabile del trattamento tratterà i dati personali solo in base alle istruzioni documentate del titolare del 

trattamento, salvo disposizione del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri a cui è soggetto il 
responsabile. Tali istruzioni devono essere specificate nelle appendici A e C. Le istruzioni successive possono 
essere anche impartite dal titolare del trattamento per tutta la durata del trattamento dei dati personali, tuttavia 
tali istruzioni dovranno sempre essere documentate e conservate per iscritto, anche in formato elettronico, in 
relazione alle Clausole. 

 
3.2. Il responsabile del trattamento dovrà informare immediatamente il titolare del trattamento se le istruzioni 

impartite dallo stesso, a suo parere, violano il GDPR o le disposizioni applicabili dell'UE o degli Stati membri in 
materia di protezione dei dati. 

 
 
4. RISERVATEZZA 
4.1. Il responsabile del trattamento deve consentire l'accesso ai dati personali trattati per conto del titolare del 

trattamento solo a persone sottoposte alla sua autorità che si siano impegnate a rispettare la riservatezza o che 
siano soggette a un obbligo di riservatezza previsto dalla legge e solo in casi di effettiva necessità. L'elenco delle 
persone a cui è stato consentito l'accesso è sottoposto a revisione periodica. Sulla base di questa revisione, 
l'accesso ai dati personali può essere revocato, se non è più necessario, e di conseguenza i dati personali non 
saranno più accessibili a questi soggetti. 

 
4.2. Il responsabile del trattamento deve dimostrare, su richiesta del titolare del trattamento, che le persone 

interessate sottoposte alla sua autorità sono soggette all’obbligo di riservatezza di cui sopra. 
 
5. SICUREZZA DEL TRATTAMENTO 
5.1. L'articolo 32 del GDPR stabilisce che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della 

natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

 
Il titolare del trattamento deve valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche inerenti al trattamento e 
attuare misure per mitigare tali rischi. A seconda della loro rilevanza, le misure possono includere quanto segue: 

 
a. La pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali; 

 
b. La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi 

e dei servizi di trattamento; 
 

c. La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico 
o tecnico; 

 
d. Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al 

fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
 

5.2. Ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, il responsabile del trattamento dei dati deve inoltre 
- indipendentemente dal titolare del trattamento - valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche inerenti al 
trattamento e attuare misure per mitigare tali rischi. A tal fine, il titolare del trattamento fornirà al responsabile del 
trattamento tutte le informazioni necessarie per identificare e valutare tali rischi. 

 
5.3. Inoltre, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi del 

titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, tra l'altro fornendo al titolare del trattamento informazioni 
sulle misure tecniche e organizzative già attuate dal responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 32 del GDPR 
e tutte le altre informazioni necessarie al titolare del trattamento per adempiere agli obblighi del titolare del 
trattamento ai sensi dell'articolo 32 del GDPR. 

 
Se successivamente - nella valutazione del titolare del trattamento 
- la mitigazione dei rischi identificati richiede l'attuazione di misure aggiuntive da parte del responsabile del 
trattamento, rispetto a quelle già attuate dal responsabile ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, il titolare del trattamento 
dovrà specificare tali misure aggiuntive da attuare nell'Appendice C. 
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6. UTILIZZO DEI SUB-RESPONSABILI 
6.1. Il responsabile del trattamento deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del GDPR per 

incaricare un altro responsabile (un sub-responsabile). 
 

6.2. Il responsabile del trattamento dei dati non potrà quindi incaricare un altro responsabile del trattamento (sub-
responsabile) per l'adempimento delle Clausole senza la preventiva autorizzazione generale scritta del titolare del 
trattamento. 

 

6.3. Il responsabile del trattamento dispone dell'autorizzazione generale del titolare del trattamento per l'assunzione di 
sub-responsabili. Il responsabile del trattamento dovrà informare per iscritto il titolare del trattamento di qualsiasi 
modifica prevista in merito all'aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili con almeno 6 settimane di 
preavviso, dando così al titolare del trattamento la possibilità di opporsi a tali modifiche prima dell'assunzione dei 
sub-responsabili interessati. Nell'Appendice B si possono prevedere periodi di preavviso più lunghi per specifici 
servizi di sub-responsabilità. L'elenco dei sub-responsabili già autorizzati dal titolare del trattamento è riportato 
nell'Appendice B. 

 
6.4. Qualora il responsabile del trattamento ingaggi un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di 

trattamento per conto del titolare del trattamento, gli stessi obblighi di protezione dei dati previsti dalle Clausole 
saranno imposti a tale sub-responsabile mediante un contratto o altro atto giuridico ai sensi del diritto dell'UE o 
degli Stati membri, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle Clausole e del GDPR. 

 
Il responsabile del trattamento è pertanto tenuto a richiedere che il sub-responsabile rispetti almeno gli obblighi a 
cui è soggetto il responsabile del trattamento ai sensi delle Clausole e del GDPR. 

 
6.5. Su richiesta del titolare del trattamento, una copia di tale contratto di sub-responsabilità e delle successive 

modifiche dovrà essere presentata al titolare del trattamento, dando così al titolare del trattamento la possibilità 
di garantire che al sub-responsabile vengano imposti gli stessi obblighi di protezione dei dati previsti dalle 
Clausole. Le clausole relative a questioni commerciali che non incidono sul contenuto legale di protezione dei 
dati dell'accordo di sub-responsabilità non devono essere sottoposte al titolare del trattamento. 

 
6.6. Il responsabile del trattamento deve concordare con il sub-responsabile una clausola di terzo beneficiario in base 

alla quale, in caso di fallimento del responsabile del trattamento, il titolare del trattamento sarà un terzo 
beneficiario dell'accordo di sub-responsabilità e avrà il diritto di far valere l'accordo nei confronti del sub-
responsabile assunto dal responsabile del trattamento, ad esempio consentendo al titolare del trattamento di 
ordinare al sub-responsabile di cancellare o restituire i dati personali. 

 
6.7. Se il sub-responsabile non adempie ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile del 

trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento per quanto riguarda 
l'adempimento degli obblighi del sub-responsabile. Ciò non pregiudica i diritti degli interessati ai sensi del GDPR - 
quelli previsti dagli articoli 79 e 82 del GDPR - nei confronti del titolare del trattamento e del responsabile del 
trattamento, compreso il sub-responsabile. 

 
 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
7.1. Qualsiasi trasferimento di dati personali a paesi terzi od organizzazioni internazionali da parte del responsabile 

del trattamento avverrà solo sulla base di istruzioni documentate del titolare del trattamento e avverrà sempre 
in conformità al capitolo V del GDPR. 

 
7.2. Nel caso in cui i trasferimenti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali, che il responsabile del trattamento 

non è stato incaricato di eseguire dal titolare, siano richiesti dalla legislazione dell'UE o degli Stati membri a cui il 
responsabile del trattamento è soggetto, il responsabile del trattamento informerà il titolare del trattamento di tale 
requisito legale prima del trattamento stesso, a meno che tale legge non vieti la comunicazione di tale 
informazione per importanti motivi di interesse pubblico. 

 
a. Pertanto, senza istruzioni documentate da parte del titolare del trattamento, secondo quanto previsto dalle 

Clausole, il responsabile del trattamento non può: 

b. Trasferire i dati personali a un titolare del trattamento o a un responsabile del trattamento in un paese terzo o in 
un'organizzazione internazionale; 

c. Trasferire il trattamento dei dati personali a un sub-responsabile in un paese terzo; 
d. Far trattare i dati personali dal responsabile del trattamento in un paese terzo 

 
7.3. Le istruzioni del titolare del trattamento relative al trasferimento dei dati personali a un paese terzo, compreso, se 

del caso, lo strumento di trasferimento di cui al capitolo V del GDPR su cui si basano, sono riportate 
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nell'Appendice C.6. 
 

7.4. Le Clausole non devono essere confuse con le clausole standard di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 46, 
paragrafo 2, lettere (c) e (d) del GDPR, e le Clausole non possono essere invocate dalle parti come strumento di 
trasferimento ai sensi del capitolo V del GDPR. 

 
 
 
8. ASSISTENZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
8.1. Considerata la natura del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, nell'adempimento degli obblighi del titolare 
del trattamento di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capitolo III del GDPR. 

 
Ciò comporta che il responsabile del trattamento dovrà, per quanto possibile, assistere il titolare del trattamento a 
rispettare quanto segue: 

 
a. Il diritto di essere informati quando si raccolgono i dati personali dell'interessato; 

 
b. Il diritto di essere informati quando i dati personali non sono stati ottenuti dall’interessato; 

 
c. Il diritto di accesso dell'interessato; 

 
d. Il diritto alla rettifica; 

 
e. Il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"); 

 
f. Il diritto alla limitazione del trattamento; 

 
g. L’obbligo di notifica per quanto riguarda la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento; 
 

h. Il diritto alla portabilità dei dati; 
 

i. Il diritto di opposizione; 
 

j. Il diritto di non essere oggetto di una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione; 

 
8.2. Oltre all'obbligo del responsabile del trattamento di assistere il titolare del trattamento in conformità con la clausola 

6.3., il responsabile del trattamento dovrà inoltre, in considerazione della natura del trattamento e delle 
informazioni a sua disposizione, assistere il titolare del trattamento nel garantire la conformità con: 

 
a. L'obbligo del titolare del trattamento di notificare la violazione dei dati personali senza indebiti ritardi e, ove 

possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza 
all'autorità di controllo competente per il titolare del trattamento, a meno che sia improbabile che la violazione dei 
dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; l'obbligo del titolare del trattamento 
di comunicare senza indebito ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, quando è probabile che la 
violazione dei dati personali comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

 
b. L'obbligo del titolare del trattamento di effettuare una valutazione dell'impatto delle operazioni di 

trattamento previste sulla protezione dei dati personali (una valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati); 

 
c. L'obbligo del titolare del trattamento di consultare l'autorità di controllo competente, pertinente al 

titolare del trattamento prima del trattamento, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati indichi che il trattamento comporterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal 
titolare del trattamento per attenuare il rischio. 

 
8.3. Le parti definiscono nell'Appendice C le misure tecniche e organizzative appropriate con cui il responsabile del 

trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento, nonché la portata e l'entità dell'assistenza richiesta. 
Ciò si applica agli obblighi previsti dalle clausole 9.1 e 9.2. 
 

 
9. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 
9.1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento dovrà notificare al titolare del trattamento 

la violazione dei dati personali senza indebito ritardo non appena ne è venuto a conoscenza. 
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9.2. La notifica del responsabile del trattamento al titolare del trattamento deve avvenire, se possibile, entro 24 ORE 

dal momento in cui il responsabile del trattamento è venuto a conoscenza della violazione dei dati personali per 
consentire al titolare del trattamento di adempiere all'obbligo di notificare la violazione dei dati personali all'autorità di 
controllo competente, cfr. articolo 33 del GDPR. 

 
9.3. Ai sensi della clausola 9, paragrafo 2, lettera (a), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento 

nella notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, il che significa che il 
responsabile del trattamento è tenuto a fornire assistenza per ottenere le informazioni elencate di seguito che, ai 
sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del GDPR, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento 
all'autorità di controllo competente: 

 
a. La natura dei dati personali, comprese, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e 

le categorie e il numero approssimativo di registrazioni di dati personali rilevanti; 
 

b. Le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
 

c. Le misure adottate o proposte dal titolare del trattamento per far fronte alla violazione dei dati personali, 
comprese, se del caso, le misure per attenuarne i possibili effetti negativi. 

 
9.4. Le parti definiscono nell'Appendice C tutti gli elementi che il responsabile del trattamento deve fornire quando 

assiste il titolare del trattamento nella notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo 
competente. 

 
10. CANCELLAZIONE E RESTITUZIONE DEI DATI 
10.1. Al termine della fornitura di servizi di trattamento di dati personali, il responsabile del trattamento ha l'obbligo di 

cancellare tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e di certificare al titolare del 
trattamento di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri non richieda la 
conservazione dei dati personali. 
Il responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità e la durata previste 
dalla presente legge e alle condizioni rigorosamente applicabili. 

 
 
11. AUDIT E ISPEZIONE 
11.1. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a 

dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 28 e alle clausole e consente e contribuisce alle verifiche, 
comprese le ispezioni, condotte dal titolare del trattamento o da un altro revisore incaricato dal titolare stesso. 

 
11.2. Le procedure applicabili agli audit, comprese le ispezioni, del responsabile del trattamento e dei sub-responsabili 

sono specificate nell'appendice C.7. 
 

11.3. Il responsabile del trattamento è tenuto a fornire alle autorità di controllo che, ai sensi della legislazione applicabile, 
hanno accesso alle strutture del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, o ai rappresentanti che 
agiscono per conto di tali autorità di controllo, l'accesso alle strutture fisiche del responsabile del trattamento dietro 
presentazione di un'adeguata identificazione. 

 
 
12. ACCORDO DELLE PARTI SU ALTRE CONDIZIONI 
12.1. Le parti possono concordare altre clausole relative alla fornitura del servizio di trattamento dei dati personali che 

specifichino, ad esempio, la responsabilità, se non contraddicono direttamente o indirettamente le Clausole o non 
pregiudicano i diritti o le libertà fondamentali dell'interessato e la protezione garantita dal GDPR. 

 
 
13. INIZIO E RISOLUZIONE 
13.1. Le Clausole entreranno in vigore alla data della sottoscrizione di entrambe le parti. 

 
13.2. Entrambe le parti avranno il diritto di richiedere la rinegoziazione delle Clausole qualora modifiche alla legge o 

l'inopportunità delle stesse dovessero dare luogo a tale rinegoziazione. 
 

13.3. Le Clausole si applicano per la durata della fornitura dei servizi di trattamento dei dati personali. Per la durata 
della fornitura di servizi di trattamento dei dati personali, le Clausole non possono essere risolte a meno che non 
siano state concordate tra le parti altre Clausole che regolano la fornitura di servizi di trattamento dei dati 
personali. 
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13.4. Se la fornitura di servizi di trattamento dei dati personali viene interrotta e i dati personali vengono cancellati o 

restituiti al titolare del trattamento in conformità con la clausola 11.1. e dell'appendice C.4., le clausole possono 
essere risolte mediante comunicazione scritta da una delle parti. 

 
14. PUNTO DI CONTATTO PER IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
14.1. Il responsabile del trattamento può in qualsiasi momento contattare il responsabile della protezione dei dati di Tjekvik in 

merito al trattamento dei dati personali effettuato dal responsabile del trattamento. Il responsabile della protezione dei 
dati è reperibile all'indirizzo e-mail: legal@tjekvik.com.   
 

 
15. SOTTOSCRIZIONE 

 
Per conto del titolare del trattamento dei dati, l'accordo sulla protezione dei dati viene applicato secondo quanto 
specificato nei termini e nelle condizioni. 

Per conto del responsabile del trattamento  

Nome Christian Mark 
Posizione AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
 

Firma 
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APPENDICE A 
 
 
INFORMAZIONI 
sul trattamento 
 
 
Il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento Tjekvik per il Titolare del trattamento si limita ai dati 
dell'art. 6. 
 
In genere, i dati personali dei clienti del titolare del trattamento vengono cancellati entro 9 giorni. 
 
In rari casi i dati possono essere conservati più a lungo (fino a 15 giorni), se l'elaborazione dell’appuntamento lo richiede. 
 
I dati personali dei dipendenti del Titolare (nomi, indirizzi e-mail e ruoli degli utenti) sono trattati da Tjekvik per garantire che il 
singolo utente abbia il corretto accesso al backend di Tjekvik. Gli utenti e i loro dati possono essere gestiti direttamente 
dall'amministratore dell'account (a livello centrale su più officine) o dai responsabili dell'officina (responsabile locale dell'officina). 
I dati vengono conservati per tutto il tempo in cui il titolare del trattamento ne ha bisogno. 
 
 
A.1. 
SCOPO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
 
I dati sono trattati al fine di: 
• Consentire al cliente di iniziare il check-in prima dell'inizio dell'appuntamento previsto; 
• Consentire al cliente di utilizzare il self-service durante il check-in; 
• Consentire al cliente di utilizzare il self-service durante il check-out; 

 
A.2. 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO RIGUARDA PRINCIPALMENTE (LA NATURA 
DEL TRATTAMENTO): 
 
• Raccolta, 
• registrazione, 
• organizzazione, 
• strutturazione, 
• archiviazione, 
• recupero, 
• utilizzo, 
• allineamento o combinazione, 
• restrizione, 
• cancellazione o distruzione. 
 
A.3. 
IL TRATTAMENTO COMPRENDE LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI DEGLI 
INTERESSATI: 
 
• Nome, 
• indirizzo, 
• e-mail, 
• numero di telefono, 
• numero di targa, 
• numero VIN, 
• dettagli sul veicolo specifico, ad esempio marca, modello, ecc, 
• dettagli dell'ordine di riparazione, ossia contenuto del lavoro pianificato e, in alcuni casi, prezzo. 
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A.4. 
IL TRATTAMENTO COMPRENDE LE SEGUENTI CATEGORIE DI SOGGETTI: 
• Clienti attuali dell'officina del titolare del trattamento. 
• Dipendenti del titolare del trattamento. 

 
 
A.5. 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE 
EFFETTUATO QUANDO LE CLAUSOLE ENTRANO IN VIGORE. IL TRATTAMENTO HA LA 
SEGUENTE DURATA: 
In genere, la durata di ogni trattamento per l'interessato è di 9 giorni, a decorrere dal momento in cui il responsabile del 
trattamento importa i dati da un'API. Dopo 9 giorni, il sistema cancella i dati personali. 
 
In alcuni casi, trattiamo i dati per un massimo di 15 giorni. Ciò si verifica quando il processore importa i dati da un sistema CSV 
e non da una soluzione API. 
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APPENDICE B 
 
sub-responsabili 
AUTORIZZATI 
 
B.1. 
SUB-RESPONSABILI APPROVATI 
Con l'entrata in vigore delle Clausole, il titolare del trattamento autorizza l'impiego dei seguenti sub-responsabili: 
 

NOME CVR INDIRIZZO DESCRIZIONE DEL 
TRATTAMENTO BASE GIURIDICA 

HEROKU Codice fiscale USA: Heroku fa parte di 
Salesforce e la sede 
centrale si trova a: 

Hosting cloud dell'applicazione 
Tjekvik (su server AWS) 

Il server è situato all'interno dell'UE 
a Dublino, Irlanda e Francoforte, 
Germania.  

Clausole contrattuali 
standard (SCC), in 
conformità alla norma 
2021/914. 

 26-1088476 

 Numero 
dell'azienda: 

 C3096268 415 Mission Street 
Suite 300 San 
Francisco, CA 94105 

  

I dati personali dei suoi 
clienti non lasciano l'UE. 

    

AMAZON Numero 
dell'azienda: 

Sede centrale: 

410 Terry Avenue 
North, Seattle, WA 
98109-5210 

Cloud hosting del server SFTP 
utilizzato per l'importazione di 
appuntamenti tramite file CSV 

Clausole contrattuali 
standard (SCC), in 
conformità alla norma 
2021/914.  C3568304 

  Il server è situato all'interno dell'UE 
a Dublino, Irlanda e Francoforte, 
Germania. 

I dati personali dei vostri 
clienti non lasciano l'UE.   

TWILIO Numero 
dell'azienda: 

Sede centrale: 

375 Beale Street 
Suite 300 San 
Francisco, CA 

94105 USA 

Operazioni SMS Clausole contrattuali 
standard (SCC), in 
conformità alla norma 
2021/914.  10994798-0143  

  Il server si trova negli Stati Uniti.  

Il server sarà trasferito in UE tra 
l'autunno 2022 e la primavera 2023. 

 

 

Oppure   

 

SINCH SWEDEN 
AB                                                             

 

 

 

 

  

 

 

556747-5495 

 

 

 
 
 
Lindhagensgatan 74 
112 18 Stoccolma 
Svezia 

   

 

 

 

Il server è situato all'interno 
dell'UE/SEE a Dublino, Irlanda e 
Francoforte, Germania. 

I dati personali dei vostri 
clienti non lasciano l'UE. 

 

 

I dati personali dei vostri 
clienti non lasciano l'UE. 

 

Mailgun 55-Numero di 
azienda: 

112 E Pecan St. 
#1135 San Antonio, 
TX 78205, USA 

Operazioni di posta elettronica Clausole contrattuali 
standard (SCC), in 
conformità alla norma 
2021/914.  0802653513  

  Il server è situato all'interno dell'UE 
a Dublino, Irlanda. 
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    I dati personali dei vostri 
clienti non lasciano l'UE. 

 
Alla decorrenza delle Clausole, il titolare del trattamento autorizzerà l'uso dei suddetti sub-responsabili per il trattamento 
descritto per tale parte. 
 
In assenza di una decisione conforme all'articolo 45, paragrafo 3, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento 
può trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo se il titolare o il responsabile ha fornito 
garanzie adeguate e a condizione che siano disponibili diritti applicabili agli interessati e rimedi giuridici efficaci, cfr. articolo 46, 
paragrafo 1, del regolamento. Con i suddetti sub-responsabili sono state implementate adeguate garanzie per assicurare i diritti 
dell'interessato. 
 
Il 4 giugno 2021, la Commissione ha pubblicato le clausole contrattuali standard (SCC) modernizzate ai sensi del GDPR per i 
trasferimenti di dati da titolari o responsabili del trattamento nell'UE/SEE (o comunque soggetti al GDPR) a titolari o 
responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell'UE/SEE (e non soggetti al GDPR). Si veda la DECISIONE DI ESECUZIONE 
DELLA COMMISSIONE (UE) 2021/914. 
 
Tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento sono elaborati nel territorio dell'UE/SEE. 
 
B.2. 
PREAVVISO PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SUB-RESPONSABILI 
 
Se Tjekvik aggiunge un sub-responsabile per svolgere mansioni in cui Tjekvik è il responsabile del trattamento per conto del 
titolare del trattamento specificato nel presente contratto, sarà comunicato un preavviso al titolare del trattamento dei dati entro 
6 settimane prima che avvenga la modifica del sub-responsabile del trattamento dei dati. 
 
In caso di obiezioni alla modifica, il titolare del trattamento deve comunicarle prima possibile e non oltre 21 giorni dalla 
ricezione della notifica. 
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APPENDICE C 
 
ISTRUZIONI RELATIVE 
all'utilizzo dei dati personali 
 
 
C.1. 
OGGETTO DEL/ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento è effettuato dal 
responsabile che esegue quanto segue: 
 
Il responsabile del trattamento elabora i dati personali al fine di fornire "Tjekvik, il servizio di ricezione digitale" al titolare del 
trattamento in conformità con i Termini di servizio. 
 
I dati raccolti da Tjekvik provengono dal sistema DMS dei controllori o dall'API. In rari casi, i dati vengono raccolti 
dall'interessato, il che garantisce il diritto di rettifica e la correttezza dei dati trattati. 
 
I dati personali saranno oggetto di diverse attività di trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
C.2. 
SICUREZZA DEL TRATTAMENTO 
Il livello di sicurezza deve tenere conto di quanto segue: 
 
il trattamento riguarda una quantità significativa di dati personali, che sono soggetti all'articolo 6 del regolamento. Non vengono 
trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10. Il rischio di violazione dei diritti e delle libertà dell'interessato è basso e il livello di 
sicurezza lo rispecchia. 
 
Il responsabile del trattamento avrà il diritto e l'obbligo di prendere decisioni sulle misure di sicurezza tecniche e organizzative 
da applicare per creare il livello di sicurezza dei dati necessario (e concordato). 
 
Il responsabile del trattamento dei dati dovrà comunque attuare, in ogni caso e come minimo, le seguenti misure concordate 
con il responsabile del trattamento dei dati: 
 
C.2.1. La protezione dei dati è gestita dal DPO di Tjekvik indicato nel presente documento. 
 

Tjekvik istruisce i dipendenti sulla protezione dei dati personali all'interno dell'organizzazione. 
 
C.2.2. Requisiti per la crittografia dei dati personali: 
 

Per impostazione predefinita, Tjekvik utilizza HTTPS tra API e per gli account utente. Anche le password degli utenti 
sono criptate nel database. 

 
Quando i dati vengono trasferiti tra i sistemi, vengono crittografati in transito (SFTP/HTTPS); i rivenditori hanno la 
possibilità di acquistare un'ulteriore crittografia (dati crittografati inattivi all'interno del database). 

 
C.2.3. Requisiti per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione: 
 
 
• Raccolta, 
• registrazione, 
• organizzazione, 
• strutturazione, 
• archiviazione, 
• recupero, 
• utilizzo, 
• allineamento o combinazione, 
• restrizione, 
• cancellazione o distruzione. 

 
 

Tjekvik ha reso possibile agli interessati la rettifica delle informazioni, come quelle di contatto. 
 
Tjekvik ha reso possibile agli amministratori del negozio e dell'account di aggiungere, rettificare o cancellare 
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informazioni. 
 

 
C.2.4. Requisiti per la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente 

fisico o tecnico: 
 
Tjekvik memorizza solo una quantità molto limitata di dati per un periodo molto limitato. Se necessario, a causa di un evento 
fisico o tecnico, i dati persi possono essere reimportati e resi nuovamente disponibili. 
 
C.2.5. Requisiti per i processi di verifica, valutazione e verifica periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative 

per garantire la sicurezza del trattamento: 
 

un test di penetrazione eseguito su base ricorrente, per garantire che tutti i dati personali siano conservati al sicuro 
all'interno del sistema. 

 
Tutti i dipendenti vengono istruiti sulle linee guida relative al trattamento dei dati personali. 

 
C.2.6. Requisiti per la sicurezza fisica dei luoghi in cui vengono trattati i dati personali: 
 

la sede centrale di Tjekvik è protetta da un sistema di controllo degli accessi "a carta di credito", con codice pin 
personale. 

 
C.2.7. Requisiti per l'utilizzo del lavoro da casa/remoto: 
 

Tjekvik ha emanato delle linee guida per i dipendenti che lavorano da casa/da remoto. 
 
 
C.3. 
ASSISTENZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il responsabile del trattamento dovrà, nella misura in cui ciò sia possibile, nell'ambito e nella misura dell'assistenza specificata 
di seguito, assistere il titolare del trattamento ai sensi della clausola 9.1. e 9.2. attuando le seguenti misure tecniche e 
organizzative: 
 
Tjekvik informerà il titolare del trattamento, se possibile, entro 24 ORE dal momento in cui Tjekvik è venuta a conoscenza della 
violazione dei dati personali, per consentire al titolare del trattamento di adempiere all'obbligo di notificare la violazione dei dati 
personali all'autorità di controllo competente, cfr. articolo 33 del GDPR. 
 
 
C.4. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE/PROCEDURE DI CANCELLAZIONE 
Il periodo di conservazione generale è di 14 giorni. Se un interessato non ha ritirato la chiave del proprio veicolo, i suoi dati non 
vengono cancellati prima che la chiave sia stata ritirata. 
Il periodo può essere esteso se la fonte di importazione degli appuntamenti è un file CSV, poiché in questo caso gli 
appuntamenti utilizzati per il check-in vengono conservati per 25 giorni, così da garantire la disponibilità per il checkout. 
 
 
C.5. 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali previsto dalle Clausole sarà effettuato presso le sedi indicate al punto B.1 e presso l'ufficio di 
Tjekvik. 
 
 
 
C.6. 
ISTRUZIONI SUL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI TERZI 
Al momento del trasferimento dei dati verso un paese terzo che dispone di un livello di protezione adeguato (un paese terzo 
sicuro) o verso un paese terzo senza un livello di sicurezza conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati, tutti i 
trasferimenti hanno una base giuridica di trasferimento. 
 
Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a Paesi terzi che non sono inclusi nell'elenco dei Paesi terzi sicuri, Tjekvik 
verificherà costantemente e almeno annualmente se il responsabile del trattamento soddisfa ancora i requisiti di sicurezza relativi 
al trasferimento di dati personali a Paesi terzi, stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. Nel caso in cui i requisiti 
del regolamento non siano rispettati, Tjekvik interromperà immediatamente la collaborazione con il sub-responsabile e informerà 
il titolare del trattamento della decisione di interrompere la collaborazione. In caso di cambiamento di un sub-responsabile, Tjekvik 
userà la procedura concordata di cui al punto B.2. 
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C.7. 
PROCEDURE PER LE VERIFICHE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, COMPRESE LE 
ISPEZIONI, DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DAL RESPONSABILE 
DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento o il suo rappresentante avrà il diritto di effettuare un'ispezione fisica annuale dei luoghi in cui il 
trattamento dei dati personali viene effettuato dal responsabile del trattamento, comprese le strutture fisiche e i sistemi utilizzati 
per il trattamento e a esso correlati, al fine di accertare la conformità del responsabile del trattamento al GDPR, alle 
disposizioni applicabili dell'UE o degli Stati membri in materia di protezione dei dati e alle Clausole. 
 
Oltre all'ispezione programmata, il titolare del trattamento può effettuare un'ispezione del responsabile del trattamento quando 
lo ritiene necessario. 
 

 
 


