
INFORMATIVA PRIVACY  
Resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003  
 
Il presente documento descrive le modalità del trattamento dei dati raccolti tramite l’applicazione per 
Smartphone "MYSERMETRA". 
 
La presente informativa è resa solo per l’applicazione “MYSERMETRA ”. 
 
Il Titolare del trattamento è  
Sermetra S. Cons. p.a. con sede legale in Roma, Via dei Georgofili 54, C.F. e P.I. 04733391009  
Il Responsabile esterno del trattamento è 
JEF s.r.l., con sede in via M. D’Azeglio 36, Montegranaro (FM) C.F. e P.I. 01884850445 
 
Installando l’applicazione l’utente acconsente alla raccolta e al trattamento dei dati di seguito indicati. 
I servizi forniti dall’applicazione nonché le caratteristiche  e le funzioni dell’applicazione stessa   richiedono 
la registrazione  degli utenti al fine di fornire i servizi resi tramite l’applicazione che si installa. 
L’applicazione “MYSERMETRA ” tratterà pertanto per le finalità e con le modalità sotto riportate i seguenti 
dati: 
  - nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail; 

- Dati identificativi di veicoli, di documenti connessi ai veicoli e relative scadenze  

 
La finalità del trattamento dei dati è collegata alle funzioni per cui l'applicazione è stata progettata e 
installata dall’utente e serve a consentire che l’agenzia di pratiche automobilistiche dall’utente scelta, 
possa tramite l'installazione sul proprio smartphone da parte dell'utente, inviare allo stesso avvisi e 
comunicazioni  relative a servizi resi e scadenzario di eventuali adempimenti tecnico  burocratici ( quali a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo rinnovo patente di guida in scadenza, appuntamenti  et similia). 
 
E’ espressamente prevista all’interno dell’applicazione la possibilità per l’utente di cambiare agenzia di 
pratiche automobilistiche scegliendola tra quelle indicate e presenti nell’applicazione stessa; in tale ipotesi 
l’agenzia che non fornirà più il servizi avrà preclusa la visibilità dei dati dell’utente. 
 
Il trattamento dei dati  avverrà con strumenti automatizzati e non, per il tempo necessario  a conseguire le 
finalità per cui sono stati raccolti e sarà effettuato da personale debitamente autorizzato. 
Il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra descritte e un rifiuto 
comporterà l’impossibilità di fruire del servizio. 
In qualsiasi momento l’utente potrà disinstallare dal proprio dispositivo  l’applicazione scaricata revocando 
così il consenso al trattamento dei dati. 
L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03 potrà effettuarsi attraverso comunicazione da inviarsi 
al seguente indirizzo mail privacy@mysermetra.it 
Si segnala  che l’applicazione  non utilizza cookie di profilazione. 
Il Titolare del Trattamento  

mailto:privacy@mysermetra.it

