Informativa sulla privacy di Fleetcor Europe
Questa informativa è stata aggiornata l’ultima volta in data 25.02.2020.
In Fleetcor Technologies, Inc., tramite le nostre collegate che gestiscono i marchi Allstar, epyx, Fleetcor,
The Fuelcard Company, Travelcard e CCS, e servendo la carta carburante euroShell (collettivamente,
“Fleetcor”, “noi”, “nostro” o “ci”), rispettiamo Vostro dominio privato. Abbiamo introdotto questa
Informativa sulla privacy per designare come Fleetcor utilizza i dati personali relativi ai propri clienti,
potenziali clienti, titolari di carta carburante, utenti web e altre persone che interagiscono con noi.
Dovrebbe aspirare a una posizione in una delle nostre società, La invitiamo quindi a consultare la nostra
specifica Informativa sulla privacy del candidato.
Fleetcor stima la importanza della protezione dei Vostri diritti privati. Ci impegniamo a proteggere la
privacy delle informazioni che ci fornisce, compreso i Vostri dati personali. Questa politica descrive i tipi
di dati personali che raccogliamo, come utilizziamo tali dati, con chi li condividiamo, le scelte che puo
fare in merito al nostro uso di tali dati, i Vostri diritti alla privacy e come la legge La protegge.
Descriviamo inoltre le misure che adottiamo per proteggere la sicurezza dei Vostri dati personali e come
contattarci in merito alle nostre pratiche sulla privacy.

Chi siamo
Per sapere, chi è Vostro titolare del trattamento, consulta la sezione “Come contattarci”.

Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che è responsabile della
supervisione delle domande relative alla nostra Informativa sulla privacy e di come gestiamo i Vostri
dati personali. I dettagli su come contattare il nostro DPO sono disponibili nella sezione “Come
contattarci” di questa Informativa sulla privacy.

Quali informazioni raccogliamo
Come un fornitore, che rende I servizi di gestione delle carte carburante, le spese ed i reti di veicoli per
le imprese raccogliamo gli informazioni sia direttamente da Lei, che Le concede la scelta di fornirci i
dati Vostri, che sono da ricavare nel rispetto a tale rapporto oppure siamo leciti di raccogliere questi
informazioni usando altri mezzi. I dati, che raccogliamo su di Lei possono includere:


Informazioni di contatto



Dettagli di log-in



Informazioni finanziarie



I contenuti che ci fornisci



Informazioni tecniche sul Vostro dispositivo e sull’utilizzo del sito web



Cronologia delle transazioni



Informazioni sulle Vostre caratteristiche e preferenze



Numeri di immatricolazione e posizione del veicolo
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Per saperne di più, clicca qui.

Come raccogliamo le informazioni
Usiamo diversi metodi per raccogliere dati da Lei e su di Lei, a seconda della natura della nostra
relazione. Ciò può includere la raccolta attraverso le interazioni dirette che abbiamo con Lei, attraverso
l’uso di tecnologie automatizzate (ad esempio i cookie) e le informazioni ottenute da terze parti o da
fonti disponibili pubblicamente.
Per saperne di più, clicca qui.

Come utilizziamo i tuoi dati
A seconda della natura del nostro rapporto con Lei, potremmo utilizzare i tuoi dati per:


Elaborare una domanda per un account per cui ha fatto richiesta.



Fornire i servizi per i quali i nostri clienti si sono registrati.



Trattare Vostre transazioni.



Amministrare il Vostro account online.



Proteggerci dalle frodi e dal riciclaggio di denaro.



FornirLe informazioni sui nostri prodotti e servizi.



ConsentirLe di partecipare a funzioni interattive, ad esempio tramite il sito web, come tramite
la nostra funzione di chat dal vivo.



Operare, valutare e migliorare la nostra attività.



Eseguire le analisi (compresa l’anonimizzazione) dei dati Vostri.



Ottemperare ai nostri obblighi legali, alle pratiche applicabili al standard del settore ed alle
nostre politiche.



Amministrare i contratti che abbiamo con i nostri clienti, anche per aggiornare i contratti e per
tenere la corrispondenza con i nostri clienti sui nostri servizi e sui contratti medesimi.

In altri modi, che Le comunicheremo al momento della raccolta o dell’utilizzo.
Per saperne di più, clicca qui.

Dati che condividiamo e riceviamo
Non vendiamo o divulghiamo i Vostri dati in modo altro, che discritto qua, nel questa Informativa sulla
privacy. Potremmo condividere i Vostri dati con le seguenti parti:



Altri membri del Gruppo Fleetcor.



Se è titolare di una carta carburante, condivideremo la cronologia delle transazioni e le
informazioni sull’utilizzo dei dati con il Vostro datore di lavoro/la società che rappresenta.
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Se è un utente 1Link, altri abbonati ai servizi 1Link.



Fornitori di servizi di transazioni, quali emittenti di carte, commercianti, processori di pagamento
e altri fornitori che aiutano nelle transazioni e nell’amministrazione dei servizi delle carte
carburante.



Società di marketing e analisi dei dati.



I nostri partner commerciali che vendono prodotti e servizi simili.



Partner che forniscono funzionalità sui nostri siti web.



Fornitori IT.



Fornitori di servizi di monitoraggio dei rischi e delle frodi.



Agenzie di valutazione creditizia.



I nostri assicuratori e consulenti professionali.



Autorità di regolamentazione e altre agenzie governative incluse, a mero titolo esemplificativo,
le autorità pubbliche, gli agenti regolatori, la polizia e le altre forze dell’ordine.



Qualsiasi società a cui cediamo aziende o attività, nel qual caso possiamo divulgare i tuoi dati
personali al potenziale venditore o acquirente di tale azienda o attività nonché ai suoi consulenti
professionali.

Non autorizziamo alcuna terza parte con cui condividiamo i dati a utilizzare o diffondere i tuoi dati, salvo
che nella misura necessaria a svolgere determinati servizi per nostro conto o a conformarsi ai requisiti
di legge. Richiediamo a queste terze parti, attraverso i nostri accordi contrattuali con esse, di
salvaguardare in modo appropriato la privacy e la sicurezza dei dati che elaborano per nostro conto.
Potremmo anche ricevere dati su di Lei dalle seguenti terze parti:


Piattaforme di Social Media.



Agenzie di valutazione del credito: informazioni relative al rating creditizio/idoneità per i prodotti.



Broker di dati.



I nostri partner commerciali.



Database pubblici.



Autorità di regolamentazione e altre agenzie governative.

Se desidera ricevere un elenco completo dei nostri fornitori e di altre terze parti con cui condividiamo i
Vostri dati o da cui riceviamo i Vostri dati, puo contattarci tramite i dettagli forniti nella sezione “Chi devi
contattare per eventuali domande?”.

Dove possono essere inviati i tuoi dati
Come con qualsiasi organizzazione multinazionale, ci viene spesso richiesto di trasferire dati a livello
internazionale. Di conseguenza, i Vostri dati personali possono essere trasferiti a livello globale (se i
Vostri dati sono raccolti all’interno dell’Unione Europea, questo significa che questi potrebbero essere
trasferiti al di fuori della stessa). Ciò include i trasferimenti che sono stati identificati nella sezione
precedente “Con chi condividiamo i Vostri dati e per quali scopi”.
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Per saperne di più, clicca qui.

Come garantiamo la sicurezza delle tue informazioni
Fleetcor adotterà misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per mettere in sicurezza i
Vostri dati personali e proteggerli dalla perdita, uso improprio o alterazione. I Vostri dati personali in
nostro possesso sono conservati sui nostri server sicuri o su quelli dei nostri fornitori nominati. Le nostre
pagine web che raccolgono i Vostri dati sono protette mediante Secured Socket Layers (SSL).
Nel caso in cui Le abbiamo fornito (o se ha scelto) una password che Le consente di accedere a
determinate parti del nostro sito web, è tenuto a mantenere riservata tale password. Le chiediamo di
non condividere questa password con nessuno.
Fleetcor gestisce un programma di sicurezza delle informazioni progettato per:


Proteggere e mantenere la riservatezza dei tuoi dati personali.



Proteggere contro minacce o pericoli previsti per la sicurezza e l’integrità dei dati Vostri.



Proteggere da accessi o utilizzi non autorizzati dei dati che potrebbero comportare gravi danni
o disagi a Lei oppure alla Vostra entità, se violati.



Conformarsi con le leggi applicabili.

Per quanto tempo conserveremo i Vosri dati
Conserveremo i Vostri dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare i scopi per cui sono state
raccolte, anche alla fine di soddisfare eventuali requisiti legali, contabili o di segnalazione.
Per determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, consideriamo la quantità,
la natura e la sensibilità dei dati personali, il potenziale rischio di danno derivante dall’uso o dalla
divulgazione non autorizzati dei dati personali, le finalità per le quali trattiamo i dati personali solo
piccola modifica : e se possiamo ottenere tali risultati con altri mezzi cautelando I requisiti legali.
I dettagli dei periodi di conservazione per i diversi aspetti dei tuoi dati personali possono essere richiesti
contattando il DPO.
In alcune circostanze puo chiederci di cancellare i dati Vostri, vedi “I tuoi diritti e le tue scelte”.
In alcune circostanze potremmo anonimizzare i Vostri dati personali ( in modo che non possano più
essere associati o utilizzati per identificarLa ) per motivi di ricerca o statistici, nel quale caso potremmo
utilizzare tali dati a tempo indeterminato senza ulteriore preavviso.

Privacy dei minori
I siti web di Fleetcor non sono destinati all’uso da parte di minorenni, in particolare coloro di età
inferiore ai 18 anni. Nessuno, di età inferiore ai 18 anni, dovrebbe fornire dati personali o partecipare
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a forum, chat o discussioni online. Ai minori di 18 anni è vietato richiedere email, newsletter e/o
prodotti o servizi sui nostri siti web. Se ci accorgiamo di aver ricevuto tali dati personali, li
elimineremo.

I Vostri diritti e le Vostre scelte
Potreste avere alcuni o tutti i seguenti diritti relativamente ai dati personali che ti riguardano:


Richiederci di darti accesso ai dati.



Richiederci di correggere, aggiornare o cancellare gli stessi.



Richiederci di limitare il nostro utilizzo degli stessi, in determinate circostanze.



Opporti al nostro utilizzo degli stessi, in determinate circostanze.



Dove legalmente possibile, ritirare il Vostro consenso al nostro utilizzo dei dati.



La portabilità dei dati, in determinate circostanze.



Chiederci di cessare il nostro utilizzo dei dati per il marketing diretto.



Presentare un reclamo presso l’autorità di vigilanza del tuo paese (se esistente).

Puo esercitare questi diritti contattandoci utilizzando i dettagli indicati nella sezione sottostante “Come
contattarci”.
Consulta la nostra Informativa sui cookie per sapere come puo esercitare i Vostri diritti in relazione al
nostro uso di cookie, web beacon e tecnologie simili.

Per saperne di più, clicca qui.

Come contattarci
In caso di domande sulla nostra Informativa sulla privacy, comprese eventuali richieste di esercizio dei
Vostri diritti legali in relazione ai dati, che conserviamo su di Lei, La preghiamo di contattare il DPO
pertinente utilizzando i dettagli indicati di seguito:
Paese

Prodotto

Titolare

del

trattamento

Respons

Indirizzo

Indirizzo

abile

email

postale

della
protezion
e dei dati
(Data
Protectio
n Officer,
DPO)
Austria

Shell card

FleetCor

Darren

dsb@fleetcor.

Teinfaltstraße

Tankkarten

Pascoe

at

8/4, 1010

GmbH
Belgio

Shell card

Vienna.

FleetCor

Darren

dpo@fleetcorc

Avenue Du Port

Belgium Sprl &

Pascoe

ards.be

86c/204, 1000
Bruxelles.
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FleetCor
Belgium bvba
Shell card

FleetCor

Darren

dpo@fleetcorc

Havenlaan 86c

Belgium bvba

Pascoe

ards.be

Bus 204, 1000
Bruxelles.

Repubblica

Shell card

Ceca

FleetCor Czech

Darren

dpo@fleetcor.

Chlumčanského

Republic s.r.o.

Pascoe

cz

497/5, 180 00
Praga 8,
Repubblica
Ceca.

CCS Bonus

CCS česká

Darren

dpo@fleetcor.

Chlumčanského

Fleet,

společnost pro

Pascoe

cz

497/5, 180 00

CCS Bonus

platební karty

Praga 8,

Plus,

s.r.o

Repubblica

CCS Bonus,

Ceca.

CCS Carnet
CCS Limit
Exclusive,
CCS Limit
Plus,
CCS Limit,
CCS Toll,
UTA/CCS
card.
Danimarca

1link

epyx Limited

Services

Darren

dpo@fleetcor.

Heath Farm

Pascoe

com

Hampton Lane,
Meriden,
Coventry CV7
7LL.

Francia

1link

Epyx France

Darren

dpo@fleetcor.

35 Allée des

Services

SAS

Pascoe

com

Impresssioniste
s, Le Cézanne,
93420 Villepint.

Shell Card

Germania

Shell Card

Epyx France

Darren

dpo@fleetcor.

Le Cézanne,

SAS

Pascoe

fr

Paris Nord II.

FleetCor

Darren

dsb@fleetcor.

Frankenstraße

Deutschland

Pascoe

de

150 c, 90461

GmbH
Ungheria

Shell Card

Norimberga.

FleetCor

adatvedelem

1062 Budapešť,

Hungary Kft

@fleetcor.hu

Andrássy út
100.

Irlanda

1link
Services

epyx Limited

Darren

dpo@fleetcor.

Heath Farm

Pascoe

com

Hampton Lane,
Meriden,
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Coventry CV7
7LL.
Lussemburgo

Shell Card

Venturo

Darren

dpo@fleetcor.

15, rue Edward

Technologies

Pascoe

com

Steichen, 4º

s.a.r.l.

piano, L-2540
Lussemburgo
G.D.
Lussemburgo

Olanda

Shell Card

FleetCor

Darren

dpo@fleetcor.

Strawinskylaan

Technologieёn

Pascoe

nl

3127 Atrium
Building, 8º

B.V.

piano
1077ZX
Amsterdam.
TravelCard
Polonia

Slovacchia

TravelCard B.V.

Darren

dpo@fleetcor.

P.J. Oudweg 4,

Pascoe

com

1314CH Almere.

Carnet, Shell

FleetCor Poland

Darren

dpo@fleetcor.

Al.

Card Plus &

sp. z.o.o.

Pascoe

com

Jerozolimskie

Shell Card

56c, 00-803,

Plus Travel

Varsavia

CCS Bonus

CCS Slovenská

Darren

dpo@fleetcor.

Galvaniho 15/C

Fleet,

spoločnosť pre

Pascoe

sk

Bratislava -

CCS Bonus

platobné karty

Plus,

s.r.o.

Ružinov 821 04.

CCS Bonus,
CCS Carnet.
CCS Limit
Exclusive,
CCS Limit
Plus,
CCS Limit,
CCS Toll &
UTA/CCS
card
Shell Card

FleetCor

Darren

dpo@fleetcor.

Galvaniho 15/C

Slovakia s.r.o.

Pascoe

sk

Bratislava Ružinov 821 04.

Svizzera

Shell card

Venturo

Darren

dsb@fleetcor.

Grafenaustrasse

Technologien

Pascoe

ch

5

Darren

dpo@fleetcor.

Heath Farm

Pascoe

com

Hampton Lane,

Swiss GmbH
Regno Unito

1link
Services

Epyx Limited

6304 Zug.

Meriden,
Coventry, CV7
7LL.
Pagina 7 di 26
v20181122

Allstar
Expense,
Allstar
Monitor
Allstar One,
Allstar Plus
(Vehicle
Restricted)
Allstar Plus
Monitor,
Allstar One,
Allstar Plus,
Allstar
Supermarket
+, Allstar
Prepaid,
Allstar Plus,
Allstar
Premier
Programme,
Allstar
Classic,
Allstar
Supermarket
and
Allstar
Supermarket
+
Allstar
Universal,
Diesel
Advance,
Esso
Commercial,
Esso
Commercial,
Esso Multi,
Esso Single,
Shell Fleet
List, Shell
Multi, Shell
Multi, Shell
CRT, Shell
Single
Texaco and
Fastfuel

Allstar Business

Darren

dpo@fleetcor.

Allstar Business

Solutions

Pascoe

com

Solutions

Fuelvend,

C H Jones

Darren

dpo@fleetcor.

Unit 3 St James

Keyfuels and

Limited

Pascoe

com

Business Park,

MYFUEL

Limited

Limited, PO
BOX 1463,
Windmill Hill,
Whitehill Way,
Swindon, SN5
6PS.

The Fuelcard

Darren

dpo@fleetcor.

Unit 3 St James

Company UK

Pascoe

com

Business Park,

Limited

Grimbald Crag
Court,
Knaresborough,
North Yorkshire,
HG5 8QB.

Grimbald Crag
Court,
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Knaresborough,
North Yorkshire,
HG5 8QB.
Se il Vostro paese di residenza ha un’autorità di protezione dei dati, ha il diritto di contattarla per
qualsiasi domanda o dubbio. Se non siamo in grado di risolvere le tue domande o preoccupazioni, ha
anche il diritto di chiedere un rimedio giudiziario dinanzi a un tribunale nazionale.

Aggiornamenti alla presente Informativa sulla privacy
Modificheremo o aggiorneremo periodicamente questa Informativa per riflettere i cambiamenti della
nostra attività. La informeremo di queste modifiche come richiesto dalle leggi applicabili.
Questa Informativa sulla privacy è stata modificata l’ultima volta il 25.02.2020.
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Informativa sulla privacy di Fleetcor Europe (Forma estesa)
Questa politica è stata aggiornata l’ultima volta il 25.02.2020.
In Fleetcor Technologies, Inc., tramite le nostre collegate che gestiscono i marchi Allstar, epyx, Fleetcor,
The Fuelcard Company, Travelcard e CCS, e servendo la carta carburante euroShell (collettivamente,
“Fleetcor”, “noi”, “nostro” o “ci”), rispettiamo la Vostra privacy. Abbiamo introdotto questa Informativa
sulla privacy per designare come Fleetcor utilizza i dati personali relativi ai propri clienti, potenziali
clienti, titolari di carta carburante, utenti web e altre persone che interagiscono con noi.
Se dovrebbe asipirare a una posizione in una delle nostre società, La invitiamo quindi a consultare la
nostra specifica Informativa sulla privacy del candidato.
Fleetcor ritiene il dominio dei Vostri diritti privati importante. Ci impegniamo a proteggere la privacy
delle informazioni che ci fornisce, compresi i Vostri dati personali. Questa politica descrive i tipi di dati
personali che raccogliamo, come utilizziamo tali dati, con chi li condividiamo, le scelte che puo fare in
merito al nostro uso di tali dati, i Vostri diritti alla privacy e come la legge La protegge. Descriviamo
inoltre le misure che adottiamo per proteggere la sicurezza dei Vostri dati personali e come contattarci
in merito alle nostre pratiche sulla privacy.

Chi siamo
Per capire chi è il tuo titolare del trattamento, consulta la sezione “Come contattarci”.

Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è responsabile della
supervisione delle domande relative alla nostra Informativa sulla privacy e a come gestiamo i Vostri
dati personali. I dettagli su come contattare il nostro DPO sono disponibili nella sezione “Come
contattarci” di questa Informativa sulla privacy.

Quali informazioni raccogliamo
In qualità di fornitore di servizi di gestione relativi alle carte carburante, le spese e le reti di veicoli per
le imprese, potremmo avere un rapporto diretto con Lei e Lei potreste scegliere di fornirci dei dati
personali in relazione a tale rapporto, o potremmo ottenerli tramite altri mezzi. I dati che raccogliamo
su di Lei possono includere:


Informazioni di contatto



Dettagli di log-in



Informazioni finanziarie



I contenuti che ci fornisci



Informazioni tecniche sul tuo dispositivo e sull’utilizzo del sito web



Cronologia delle transazioni



Informazioni sulle Vostre caratteristiche e preferenze



Numeri di immatricolazione e posizione del veicolo
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Informazioni di contatto
Se Lei è un cliente nostro, un titolare di una carta o se interagisce altrimenti con noi (ad esempio
attraverso il nostro sito web), raccoglieremo alcune informazioni di contatto di base su di Lei. Queste
possono includere il Vostro nome, indirizzo postale, indirizzo email, numero di telefono e numero di fax.
Nel caso in cui Lei sia un rappresentante oppure un dipendente di uno dei nostri clienti, potremmo
anche raccogliere il nome del Vostro datore di lavoro/la società che rappresenta, il Vostro ruolo presso
l’azienda e il Vostro titolo di lavoro. Se Lei è un cliente del nostro servizio di tracciamento dei veicoli,
tale raccolta può includere la posizione del Vostro veicolo e la cronologia del viaggio Vostro.
Dettagli di log-in
Se ha un account online con noi, memorizzeremo il Vostro nome utente e la Vostra password per
gestire il Vostro accesso alle nostre piattaforme.
Informazioni finanziarie
Possono includere il numero della Vostra

carta carburante, i dettagli della Vostra

carta di

credito/debito, le informazioni sul Vostro conto corrente e i dettagli che raccogliamo sul Vostro creditizio
corrente, qualora stabiliamo un rapporto creditizio.
Informazioni relative alla conoscenza del cliente (Know your client)
Possono includere la Vostra data di nascita e il Vostro indirizzo personale, il Vostro numero di
passaporto, il numero della Vostra patente di guida e/o il numero di previdenza nazionale.
Se Lei è un amministratore o un beneficiario effettivo di un potenziale cliente, possiamo acquisire e
utilizzare i Vostri dati personali per condurre controlli di solvibilità e antiriciclaggio.
I contenuti che ci fornisci
Ad esempio, è possibile mettersi in contatto con noi tramite il nostro sito web o per telefono, noi potremo
inviarLe delle e-mail, o viceversa riceverle da Lei, o puo inviare commenti tramite un modulo di
sondaggio.
Informazioni tecniche sul Vostro dispositivo e sull’utilizzo del sito web
Se utilizza il nostro sito web o le nostre applicazioni mobili, installeremo determinati cookie e web
beacon sul Vostro dispositivo. I dettagli su come usiamo queste tecnologie sono ulteriormente delineati
nella nostra Informativa sui cookie.
Tramite cookie, web beacon e tecnologie simili potremmo raccogliere dettagli sul Vostro dispositivo,
come l’indirizzo IP, il tipo di browser Internet e il sistema operativo. Potremmo anche raccogliere
informazioni sulla Vostra attività di navigazione, come ad esempio il modo in cui usa il nostro sito web,
le pagine che ha visitato, la data e l’ora di ogni visita e gli URL di tutti i siti web che La hanno reindirizzato
al nostro sito web.
Cronologia delle transazioni
Se Lei è titolare di una carta, raccogliamo i registri delle tue transazioni effettuate con quella carta,
inclusa la data e l’ora di localizzazione della transazione e il costo del carburante, delle merci o dei
servizi.
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Dati di localizzazione
Se Lei è titolare di una carta, raccogliamo informazioni sulla localizzazione di tutte le transazioni
effettuate con questa carta.
Con il Vostro consenso, accederemo alle informazioni basate sulla posizione o raccoglieremo gli
identificatori di geo-localizzazione dal Vostro dispositivo mobile o in base al Vostro indirizzo IP.
Utilizzeremo queste informazioni per fornirLe notifiche relative alle nostre sedi. Non usiamo queste
informazioni per individuarLe specificamente per qualsiasi motivo diverso da quello di fornire il servizio.
Se ci ha consentito di utilizzare le informazioni sulla Vostra posizione in passato e desidera revocare le
autorizzazioni, modifica le impostazioni sul Vostro dispositivo.
Dati di localizzazione del veicolo
Alcuni dei nostri servizi possono comportare l’utilizzo di un sistema telematico per veicoli. Alcuni sistemi
telematici ci garantiscono l’uso, la divulgazione o l’accesso alle informazioni sulla posizione e il
chilometraggio, come consentito dalla legge.
L’utilizzo del sistema telematico è soggetto ai termini e alle condizioni e alla Informativa sulla privacy
pubblicati dal fornitore dei sistemi telematici applicabili.
Informazioni sulle Vostre caratteristiche e preferenze
Potremmo raccogliere alcuni dettagli su di Lei e sulle Vostre preferenze (come potenziale cliente, cliente
e/o titolare della carta). Ciò può includere il comportamento e le preferenze di acquisto.

Come raccogliamo le Vostre informazioni
Usiamo diversi metodi per raccogliere dati da Lei e su di Lei, a seconda della natura della nostra
relazione. Ciò può includere la raccolta di dati attraverso le interazioni dirette che abbiamo con Lei,
attraverso l’uso di tecnologie automatizzate (ad es., i cookie) e dal Vostro datore di lavoro, terze parti o
fonti disponibili pubblicamente.
Interazioni dirette
Puo fornirci i Vostri dati compilando moduli (ad esempio attraverso il nostro sito web) o corrispondendo
con noi per posta, telefono, e-mail o altro. Ciò include i dati che fornisce quando:


Richiede un prodotto o un servizio sul nostro sito web o tramite uno dei nostri addetti alle
vendite.



Crea un account sui nostri siti web.



Si iscrive per ricevere informazioni (ad es. iscriversi alla nostra lista di e-mail marketing).



Partecipa a promozioni o sondaggi.



Ci fornisce un feedback.



Comunica in altro modo con noi.

Tecnologie automatizzate
Mentre interagisce con il nostro sito web, possiamo raccogliere automaticamente informazioni tecniche
sulla Vostra attrezzatura, le Vostre attività e i Vostri modelli di navigazione. Raccogliamo questi dati
personali utilizzando cookie e altre tecnologie simili. Potremmo anche ricevere dati tecnici su di Lei se
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visita altri siti web che utilizzano i nostri cookie. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Politica sui
cookie.
_________________________________________________________________

Fonti di terze parti o disponibili pubblicamente
Potremmo ricevere dati personali su di Lei da varie terze parti e fonti pubbliche, incluso le istituzioni
finanziarie e i processori di pagamento, gli istituti di credito e i servizi di informazioni commerciali. Per
ulteriori dettagli sulle terze parti da cui Allstar potrebbe raccogliere e a cui potrebbe fornire i Vostri dati
personali, consulta la sezione della presente Informativa sulla privacy intitolata “Dati che condividiamo
e riceviamo”.

Come utilizziamo i tuoi dati
A seconda della natura del nostro rapporto con Lei potremmo utilizzare i Vostri dati per:


Elaborare una domanda per un account per cui ha fatto richiesta.




Fornire i servizi per i quali i nostri clienti si sono registrati.
Trattare le Vostre transazioni.



Amministrare il Vostro account online.



Proteggerci dalle frodi e dal riciclaggio di denaro.



FornirLe informazioni sui nostri prodotti e servizi.



ConsentirLe di partecipare a funzioni interattive, ad esempio tramite il sito web, come tramite
la nostra funzione di chat dal vivo.



Operare, valutare e migliorare la nostra attività.



Eseguire le analisi (compresa l’anonimizzazione) dei dati Vostri.



Ottemperare ai nostri obblighi legali applicabili agli standard del settore e alle nostre politiche.



Amministrare i contratti con i nostri clienti, anche per aggiornare i contratti e per corrispondere
con i nostri clienti sui nostri servizi e sui contratti medesimi.
In altri modi che Le comunicheremo al momento della raccolta o dell’utilizzo.



La tabella seguente contiene ulteriori informazioni sugli scopi per i quali utilizziamo i dati su diLei, con
le corrispondenti categorie di dati trattati in ciascun caso e la base legale su cui ci facciamo affidamento
per il loro utilizzo.
Finalità

Categorie di dati trattati e base legale per il
trattamento

Procedere una domanda per un account

Categorie di dati trattati

cliente



Avviare le domande per gli account
richiesti, notificare lo stato della domanda
o richiedere ulteriori informazioni in





Informazioni di contatto
Informazioni finanziarie
Informazioni relative alla conoscenza
del cliente (Know your client)

Base legale

relazione alla Vostra domanda.
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Ottenere gli informazioni sul cliente e sul
credito subito quando porre la domanda
per un prodotto o in un momento

Rientra nei nostri interessi commerciali
legittimi trattare i Vostri dati personali nel
quadro del processo di domanda del cliente.

successivo.

Fornire i servizi in cui i nstri clienti si sono
iscritti


Per consentire ai nostri clienti di ricevere i
servizi.

Categorie di dati trattati




Informazioni di contatto
Informazioni finanziarie
Informazioni relative alla conoscenza
del cliente (Know your client)

Base legale
Rientra nei nostri legittimi interessi
commerciali e negli interessi commerciali
legittimi dei nostri clienti trattare i Vostri dati
personali nel quadro del processo di domanda
del cliente e nell’ambito dei servizi, incluso per
corrispondere con Lei in merito al contratto e
ai servizi forniti ai nostri clienti.
Trattare le transazioni sulla Vostra carta


Utilizzeremo le Vostre informazioni di
contatto e gli identificatori unici delle
Vostre carte carburante per elaborare i
pagamenti con la carta carburante

Categorie di dati trattati




Informazioni di contatto
Informazioni finanziarie
Cronologia delle transazioni

Base legale

quando acquista il carburante.
Conserveremo una registrazione delle
informazioni sulla storia delle transazioni
relative alla Vostra carta al fine di

Rientra nel nostro legittimo interesse
aziendale fornire i servizi delle carte
carburante che siamo contrattualmente tenuti
a prestare in base al nostro contratto con i
nostri clienti.

calcolare le commissioni dovute da Lei
e/o dal Vostro datore di lavoro e fornirLe
le prove delle transazioni.
Amministrare gli account online dei nostri
clienti


Consentirci di autenticare le Vostre
credenziali utente quando accede al
Vostro account online.



Rispondere alle domande che puo
formulare in relazione al Vostro account.
[ConsentirLe di accedere a determinate

Categorie di dati trattati




Informazioni di contatto
Dettagli di log-in
Cronologia delle transazioni

Base legale
Rientra nel nostro legittimo interesse
amministrare e gestire l’account del nostro
cliente come previsto dal nostro contratto con
il nostro cliente.

informazioni sul Vostro account con noi,
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come ad esempio la cronologia delle
Vostre transazioni.

Proteggerci dalle frodi e dal riciclaggio di
denaro


Controllare e monitorare la cronologia
delle transazioni per identificare potenziali
frodi, riciclaggio di denaro o altri

Categorie di dati trattati





comportamenti illeciti in relazione al tuo



Informazioni di contatto
Cronologia delle transazioni
Informazioni finanziarie
Informazioni relative alla conoscenza
del cliente (Know your client)

account.

Base legale

Eseguire subito i controlli su clienti e

È necessario per adempiere agli obblighi
legali a cui siamo soggetti.

sanzioni su tua richiesta.


Se un frodo divenne scoperto, a Lei può
essere divietato di ottenere certi servizi.
Ulteriori dettagli di come i Vostri dati
saranno usati da noi a dalle agenzie di
prevenzione dal frodo ad anche sui Vostri
diritti alla protezione possono essere
trovati sul https://www.cifas.org.uk/fpn.

Fornirti informazioni sui nostri prodotti e
servizi


Se ha richiesto di ricevere tali
informazioni da noi, potremmo

Categorie di dati trattati



Informazioni di contatto
Cronologia delle transazioni

Base legale

contattarLe di tanto in tanto tramite email, posta, telefono e/o SMS a proposito
dei nostri prodotti e servizi e di qualsiasi
prodotto e servizio di terze parti.

ConsentirLe di partecipare a funzioni
interattive


Se interagisce con la funzione di “chat”
sui nostri siti web.



Le invieremo solo informazioni sui nostri
prodotti e servizi se ha acconsentito a
riceverle o in base ai nostri interessi legittimi
(laddove siamo autorizzati a farlo ai sensi
della legge applicabile).
Categorie di dati trattati



Informazioni di contatto
Informazioni sulle tue caratteristiche e
preferenze

Base legale
Se interagisce con noi tramite i nostri
account Facebook, Twitter o LinkedIn.

Rientra nel nostro legittimo interesse
aziendale fornire le funzionalità che puo
scegliere per il Vostro divertimento e
comodità.

Pagina 15 di 26
v20181122

Operare, valutare e migliorare la nostra
attività, i nostri prodotti e i nostri servizi


motivi di formazione o garanzia di qualità.






Monitorare l’utilizzo e migliorare le nostre



Registrazione di chiamate telefoniche e
chat online che conduciamo con Lei per



Categorie di dati trattati

risorse interattive.

Informazioni di contatto
Cronologia delle transazioni
I contenuti che ci fornisce
Informazioni tecniche sul Vostro
dispositivo e sull’utilizzo del sito web
Informazioni sulle Vostre
caratteristiche e preferenze

Base legale


Eseguire le analisi dei Vostri dati
(compresa l’anonimizzazione).

Condividere informazioni con terze parti


Per maggiori informazioni, vede la

Rientra nel nostro legittimo interesse
aziendale rivedere e migliorare la nostra
attività, i nostri prodotti e i nostri servizi per
garantire che la soddisfazione del cliente sia
la più elevata possibile. Eseguiremo analisi
dei dati (compresi benchmarking e reporting
per consentirci di eseguire tale analisi).
Categorie di dati trattati


sezione “Dati che condividiamo e
riceviamo”.

Tutti i dati personali che abbiamo su
di Lei

Base legale
Se ha acconsentito o se è nostro legittimo
interesse aziendale condividere i Vostri dati
personali con terze parti affidabili, potremmo
condividere i Vostri dati personali con terze
parti che ci forniscono servizi rilevanti per la
nostra attività, come quelli delineati nella
sezione “Dati che condividiamo e riceviamo” di
questa Informativa sulla privacy.

Nel caso di una attività commericiàle (
marketing ) condotta dalle terzi parti noi siamo
leciti di tenere i Vostri dati personali
solamente, che ci ha acconsentito.
Ottemperare ai nostri obblighi legali, agli
standard del settore applicabili e alle nostre
politiche


Verificare la conformità con i nostri
obblighi legali compreso i requisiti
regolamentari.

Amministrare i contratti con i nostri clienti,

Categorie di dati trattati


Tutti i dati personali che possediamo
su di Lei

Base legale
È necessario per adempiere agli obblighi
legali a cui siamo soggetti.
Categorie di dati trattati

anche per aggiornamento e per corrispondere
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con i nostri clienti sui nostri servizi e sui
contratti medesimi


Tutti i dati personali che abbiamo su
di Lei

Fornire aggiornamenti dei contratti e

Base legale

aggiornamenti del/i servizio/i

Rientra nei nostri interessi aziendali legittimi e
in quelli dei nostri clienti corrispondere con i
nostri clienti (tramite Lei ) in relazione al loro
contratto, eventuali aggiornamenti a tali
contratti (per riflettere gli aggiornamenti ai
servizi o per legge) e corrispondere con loro in
merito ai servizi.
È necessario per adempiere agli obblighi
legali a cui siamo soggetti.

Presentare o difenderci da azioni legali


Categorie di dati trattati

Potremmo conservare delle registrazioni






dei Vostri dati, ad es. le Vostre
transazioni, a fini probativi, al fine di
difenderci o presentare una o più azioni
legali future.

Informazioni di contatto
Dettagli di log-in
I contenuti che ci fornisce
Cronologia delle transazioni

Base legale
Rientra nel nostro legittimo interesse
aziendale difenderci e presentare azioni legali.

Possiamo inoltre condividere i Vostri dati personali con terze parti nel caso in cui cediamo aziende o
attività, nel qual caso possiamo divulgare i Vostri dati personali al potenziali venditori o acquirenti di
tale azienda o attività nonché ai suoi consulenti professionali.
Se usiamo i Vostri dati personali in modi che non sono descritti sopra, prima di farlo Le forniremo un
avviso a proposito.

Dati che condividiamo e riceviamo
Non vendiamo o divulghiamo i Vostri dati in altro modo, che descritto in questa Informativa sulla privacy.
Potremmo condividere i Vostri dati con le seguenti parti:


Altri membri del Gruppo Fleetcor.



Se Lei è titolare di una carta carburante, condivideremo la cronologia delle transazioni e le
informazioni sull’utilizzo dei dati con il Vostro datore di lavoro/la società che rappresenta.



Se Lei è un utente 1Link, altri abbonati ai servizi 1Link.



Fornitori di servizi di transazioni, quali emittenti di carte, commercianti, processori di pagamento
e altri fornitori che aiutano nelle transazioni e nell’amministrazione dei servizi delle carte
carburante.



Società di marketing e analisi dei dati.
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I nostri partner commerciali che vendono prodotti e servizi simili.



Partner che forniscono funzionalità sui nostri siti web.



Fornitori IT.



Fornitori di servizi di monitoraggio dei rischi e delle frodi.



Agenzie di valutazione creditizia.



I nostri assicuratori e consulenti professionali.



Autorità di regolamentazione e altre agenzie governative incluse, a mero titolo esemplificativo,
le autorità pubbliche, gli agenti regolatori, la polizia e le altre forze dell’ordine.



Qualsiasi società cui cediamo aziende o attività, nel qual caso possiamo divulgare i Vostri dati
personali al potenziale venditore o acquirente di tale azienda o attività nonché ai suoi consulenti
professionali.

Non autorizziamo alcuna terze parti con cui condividiamo i dati a utilizzare o diffondere i Vostri dati,
salvo che nella misura necessaria a svolgere determinati servizi per nostro conto o a conformarsi ai
requisiti di legge. Richiediamo a queste terze parti, attraverso i nostri accordi contrattuali con esse, di
salvaguardare in modo appropriato la privacy e la sicurezza dei dati che elaborano per nostro conto.
Potremmo anche ricevere dati su di Lei dalle seguenti terze parti:


Piattaforme di Social Media.



Il Vostro datore di lavoro



Agenzie di valutazione del credito: informazioni relative al rating creditizio/idoneità per i prodotti.



Broker di dati.



I nostri partner commerciali.



Database pubbliche.



Autorità di regolamentazione ed altre agenzie governative.

Se desidera ricevere un elenco completo dei nostri fornitori e di altre terze parti con cui condividiamo i
Vostri dati o da cui riceviamo i tali dati, puoi contattarci tramite i dettagli forniti nella sezione “Chi deve
contattare per eventuali domande?”.

Dove possono essere inviati i Vostri dati
Come communemente usato da qualsiasi organizzazione multinazionale, ci viene spesso richiesto di
trasferire dati a livello internazionale. Di conseguenza, i Vostri dati personali possono essere trasferiti
a livello globale (se i Vostri dati sono raccolti all’interno dell’Unione Europea, questo significa che i
Vostri dati potrebbero essere trasferiti al di fuori della stessa). Ciò include i trasferimenti che sono stati
identificati nella sezione precedente “Con chi condividiamo i Vostri dati e per quali scopi”.

Quando si utilizzano i dati personali come descritto in questa Informativa sulla privacy, gli stessi
possono essere trasferiti all’interno o all’esterno del Paese o del territorio in cui sono stati raccolti, anche
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in un paese, territorio o organizzazione internazionale che possono non avere lo standard di protezione
dei dati equivalenti all’UE.
Ad esempio, potremmo trasferire i Vostri dati personali ai nostri fornitori al di fuori dell’Unione Europea.
In tutti i casi, il trasferimento avverrà sulla base di una Decisione di adeguatezza della Commissione
Europea o implementeremo misure adeguate, ad esempio i Contratti Tipo dell’UE, inclusive delle
misure di sicurezza appropriate, per la protezione dei dati personali in quei Paesi, territori o
organizzazioni internazionali in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili. Se
desiderebbe ulteriori informazioni su una qualsiasi delle misure di trasferimento dei dati su cui ci
basiamo, contattaci utilizzando i dettagli forniti nella sezione “Chi deve contattare per le domande?”?.

Come garantiamo la sicurezza delle Vostre informazioni
Fleetcor adotterà misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per mettere in sicurezza i
Vostri dati personali e proteggerli dala perdita, uso improprio o l`alterazione. I Vostri dati personali in
nostro possesso sono conservati sui nostri server sicuri o su quelli dei nostri fornitori nominati. Le nostre
pagine web che raccolgono i Vostri dati sono protette mediante Secured Socket Layers (SSLs).
Nel caso in cui Le abbiamo fornito (oppure se ha scelto) una password che ti consente di accedere a
determinate parti del nostro sito web, è tenuto a mantenere riservato tale password. La chiediamo di
non condividere questo password con nessuno.
Fleetcor gestisce un programma di sicurezza delle informazioni progettato per:


Proteggere e mantenere la riservatezza dei Vostri dati personali.



Proteggere contro minacce o pericoli previsti per la sicurezza e l’integrità dei Vostri dati.



Proteggere da accessi o utilizzi non autorizzati dei dati che potrebbero comportare gravi danni
o disagi a Lei o alla Vostra entità, se violati.



Conformarsi con le leggi applicabili.

Per quanto tempo conserveremo i Vostri dati
Conserveremo i Vostri dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per cui sono
state raccolte, anche al fine di soddisfare eventuali requisiti legali, contabili o di segnalazione.
Per determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, consideriamo la quantità,
la natura e la sensibilità dei dati personali, il potenziale rischio di danno derivante dall’uso o dalla
divulgazione non autorizzate dei dati personali, le finalità per le quali trattiamo i dati personali e se
possiamo raggiungere tali finalità con altri mezzi e i requisiti legali applicabili.
I dettagli dei periodi di conservazione per i diversi aspetti dei Vostri dati personali possono essere
richiesti contattando il DPO.
In alcune istanze può chiederci di cancellare i Vostri dati, vede “I Vostri diritti e le Vostre scelte”.
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In alcune istanze potremmo anonimizzare i Vostri dati personali (in modo che non possano più essere
associati o utilizzati per identificarLe) a fini di ricerca o statistici, nel qual caso potremmo utilizzare tali
dati a tempo indeterminato senza ulteriore preavviso.

Privacy dei minorenni
I siti web di Fleetcor non sono destinati all’uso da parte di minorenni, in particolare colloro di età
inferiore ai 18 anni. Nessuno, di età inferiore ai 18 anni, dovrebbe fornire dati personali o partecipare
a forum, chat o discussioni online. Ai minori di 18 anni è vietato richiedere email, newsletter e/o
prodotti o servizi sui nostri siti web. Se ci accorgiamo di aver ricevuto tali dati personali, li
elimineremo.

I Vostri diritti e le Vostre scelte
Potreste avere alcuni o tutti i seguenti diritti relativamente ai dati personali di cui siamo in possesso:


Richiederci di cederLe accesso ai dati.



Richiederci di correggere, aggiornare o cancellare gli stessi.



Richiederci di limitare il nostro utilizzo degli stessi, in determinate circostanze.



Opporsi al nostro utilizzo degli stessi, in determinate circostanze.



Dove legalmente possibile, ritirare il Vostro consenso al nostro utilizzo dei dati Vostri.



La portabilità dei dati, in determinate circostanze.



Chiederci di cessare oppure opporsi al nostro utilizzo dei dati per il marketing diretto.



Presentare un reclamo presso l’autorità di vigilanza del Vostro paese (se esistente).

Puo esercitare questi diritti contattandoci utilizzando i dettagli indicati nella sezione sottostante “Come
contattarci” .
Consulta la nostra Informativa sui cookie per sapere come puo estesivamente esercitare i Vostri diritti
in relazione al nostro uso di cookie, web beacon e tecnologie simili.
Ha i diritti indicati nella tabella seguente:
Diritto sui Vostri dati in Ulteriori dettagli (nota: a tutti questi diritti si applicano alcuni limiti
nostro possesso
legali)
Ciò conferma:
 se o no trattiamo i dati che La riguardano;
 il nostro nome e i nostri dati di contatto;
 la finalità del trattamento;
 le categorie dei dati coinvolti; e
 Richiederci di darLe
accesso ai dati

 le categorie di persone con le quali condividiamo i dati e, se una
persona è al di fuori dell’UE e non beneficia di una Decisione di
adeguatezza della Commissione Europea, le garanzie appropriate
per proteggere i dati;
 (se ne disponiamo) la fonte dei dati, se non li abbiamo raccolti da
Lei;
 (nella misura in cui li eseguiamo, e di cui La avremo previamente
avvisato) l’esistenza di processi decisionali automatizzati, incluso la
profilazione, che producono effetti legali che La riguardano o che,
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Diritto sui Vostri dati in Ulteriori dettagli (nota: a tutti questi diritti si applicano alcuni limiti
nostro possesso
legali)
analogamente, influiscono in modo significativo su di Lei, nonché le
informazioni sulla logica coinvolta e il significato e le conseguenze
di tale trattamento previste perLei; e
 i criteri per determinare il periodo durante il quale conserveremo i
dati.
A Vostra richiesta Le forniremo una copia dei dati in nostro possesso.
 Richiederci di rettificarli
o aggiornarli

Ciò vale se i dati in nostro possesso sono inesatti o incompleti.
Ciò vale se:
 I dati personali da noi detenuti non sono più necessari in relazione
agli scopi per cui vengono utilizzati;

 Richiederci
cancellarli

di

 utilizziamo i dati sulla base del Vostro consenso e tu revochi tale
consenso (in questo caso, ci ricorderemo di non contattarLa
nuovamente, salvo qualora Lei ci comunica che desidera che
cancelliamo tutti i Vostri dati personali, nel qual caso rispetteremo il
Vostro volere);
 utilizziamo i dati sulla base di interessi legittimi e siamo consapevoli
che, a seguito della Vostra opposizione, non abbiamo un interesse
nel continuare a usarli;
 i dati sono stati ottenuti o utilizzati illegalmente; o
 per rispettare un obbligo di legge.
Questo diritto si applica temporaneamente mentre esaminiamo il Vostro
caso, se Lei:
 contesta l’esattezza dei dati personali che utilizziamo; e

 Richiederci di limitare il
nostro trattamento dei
dati

 ha contestato il nostro utilizzo dei dati personali sulla base di
interessi legittimi
(se esercita tale diritto Vostro in questi casi, La avvertiremo prima di
utilizzare nuovamente i dati).
Questo diritto si applica anche se:
 il nostro utilizzo è illegale e Lei oppone alla cancellazione dei dati; o
 non abbiamo più bisogno dei dati, ma Lei li richiede per intentare
un’azione legale.
Ha due diritti a riguardo:

 Opporsi
al
nostro
trattamento dei dati



Ritirare

il

Vostro

consenso al nostro
utilizzo dei dati

 se utilizziamo i dati su di Lei per il marketing diretto: può scegliere di
disabilitarLe (“opt-out”) (senza necessità di giustificazione) e ci
adegueremo alla Vostra richiesta; e
 se utilizziamo i dati su di Lei in base ad un interesse legittimo per
scopi diversi dal marketing diretto, può opporsi al fatto che li
utilizziamo per tali scopi, fornendo una spiegazione della Vostra
situazione particolare, e prenderemo in considerazione la Vostra
opposizione.
Questo diritto si applica a tutti i dati che abbiamo raccolto e trattato in
base al consenso dell’utente.
Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso che ci ha dato.
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Diritto sui Vostri dati in Ulteriori dettagli (nota: a tutti questi diritti si applicano alcuni limiti
nostro possesso
legali)

 Portabilità dei dati

Questo diritto si applica:
(i) ai dati personali che ci ha fornito; e
(ii) se usiamo tali dati sulla base del Vostro consenso o sulla base del
rispetto dei nostri obblighi contrattuali nei Vostri confronti.
Se si applicano entrambi i punti (i) e (ii), ha il diritto di ricevere i dati da
noi in un formato comunemente utilizzato e il diritto di richiederci di
trasmettere i dati a terzi se tecnicamente fattibile.

 Presentare un reclamo
presso l’autorità di
vigilanza del tuo paese

A tal fine, ogni paese dell’Unione Europea deve fornire una o più
autorità pubbliche di riferimento.
Puo trovare i loro dati di contatto in seguito:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm

Come contattarci
In caso di domande sulla nostra Informativa sulla privacy, compreso eventuali richieste di esercizio dei
Vostri diritti legali in relazione ai dati che conserviamo su di Lei, La preghiamo di contattare il DPO
pertinente utilizzando i dettagli indicati di seguito:
Paese

Prodotto

Titolare

del

trattamento

Respons

Indirizzo

Indirizzo

abile

email

postale

della
protezion
e dei dati
(Data
Protectio
n Officer,
DPO)
Austria

Shell card

FleetCor

Darren

dsb@fleetcor.

Teinfaltstraße

Tankkarten

Pascoe

at

8/4, 1010

GmbH
Belgio

Shell card

Vienna.

FleetCor

Darren

dpo@fleetcorc

Avenue Du Port

Belgium Sprl &

Pascoe

ards.be

86c/204, 1000

FleetCor

Bruxelles.

Belgium bvba
Shell card

FleetCor

Darren

dpo@fleetcorc

Havenlaan 86c

Belgium bvba

Pascoe

ards.be

Bus 204, 1000

FleetCor Czech

Darren

dpo@fleetcor.

Chlumčanského

Republic s.r.o.

Pascoe

cz

497/5, 180 00

Bruxelles.
Repubblica
Ceca

Shell card

Praga 8,
Repubblica
Ceca.
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CCS Bonus

CCS česká

Darren

dpo@fleetcor.

Chlumčanského

Fleet,

společnost pro

Pascoe

cz

497/5, 180 00

CCS Bonus

platební karty

Praga 8,

Plus,

s.r.o

Repubblica

CCS Bonus,

Ceca.

CCS Carnet
CCS Limit
Exclusive,
CCS Limit
Plus,
CCS Limit,
CCS Toll and
UTA/CCS
card
Danimarca

1link

epyx Limited

Services

Darren

dpo@fleetcor.

Heath Farm

Pascoe

com

Hampton Lane,
Meriden,
Coventry CV7
7LL.

Francia

1link

Epyx France

Darren

dpo@fleetcor.

35 Allée des

Services

SAS

Pascoe

com

Impresssioniste
s, Le Cézanne,
93420 Villepint.

Shell Card

Germania

Shell Card

Epyx France

Darren

dpo@fleetcor.

Le Cézanne,

SAS

Pascoe

fr

Paris Nord II

FleetCor

Darren

dsb@fleetcor.

Frankenstraße

Deutschland

Pascoe

de

150 c, 90461

GmbH
Ungheria

Shell Card

Norimberga.

FleetCor

adatvedelem

1062 Budapešť,

Hungary Kft

@fleetcor.hu

Andrássy út
100.

Irlanda

1link

epyx Limited

Services

Darren

dpo@fleetcor.

Heath Farm

Pascoe

com

Hampton Lane,
Meriden,
Coventry CV7
7LL.

Lussemburgo

Shell Card

Venturo

Darren

dpo@fleetcor.

15, rue Edward

Technologies

Pascoe

com

Steichen, 4º

s.a.r.l.

piano, L-2540
Lussemburgo
G.D.
Lussemburgo.

Olanda

Shell Card

FleetCor

Darren

dpo@fleetcor.

Strawinskylaan

Technologieёn

Pascoe

nl

3127 Atrium

B.V.
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Building, 8º
piano
1077ZX
Amsterdam.
TravelCard
Polonia

TravelCard B.V.

Darren

dpo@fleetcor.

P.J. Oudweg 4,

Pascoe

com

1314CH Almere.

Allstar

FleetCor Poland

Darren

dpo@fleetcor.

Al.

Mondo,

sp. z.o.o.

Pascoe

com

Jerozolimskie

Carnet,

56c, 00-803,

Fleetcor and

Varsavia.

Shell card
Slovacchia

CCS Bonus

CCS Slovenská

Darren

dpo@fleetcor.

Galvaniho 15/C

Fleet,

spoločnosť pre

Pascoe

sk

Bratislava -

CCS Bonus

platobné karty

Plus,

s.r.o.

Ružinov 821 04.

CCS Bonus,
CCS Carnet.
CCS Limit
Exclusive,
CCS Limit
Plus,
CCS Limit,
CCS Toll and
UTA/CCS
card
Shell Card

FleetCor

Darren

dpo@fleetcor.

Galvaniho 15/C

Slovakia s.r.o.

Pascoe

sk

Bratislava Ružinov 821 04.

Svizzera

Shell card

Venturo

Darren

dsb@fleetcor.

Grafenaustrasse

Technologien

Pascoe

ch

5

Darren

dpo@fleetcor.

Heath Farm

Pascoe

com

Hampton Lane,

Swiss GmbH
Regno Unito

1link

Epyx Limited

Services

6304 Zug.

Meriden,
Coventry, CV7
7LL.
Allstar
Expense,
Allstar
Monitor
Allstar One,
Allstar Plus
(Vehicle
Restricted)
Allstar Plus
Monitor,

Allstar Business

Darren

dpo@fleetcor.

Allstar Business

Solutions

Pascoe

com

Solutions

Limited

Limited, PO
BOX 1463,
Windmill Hill,
Whitehill Way,
Swindon, SN5
6PS.
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Allstar One,
Allstar Plus,
Allstar
Supermarket
+, Allstar
Prepaid,
Allstar Plus,
Allstar
Premier
Programme,
Allstar
Classic,
Allstar
Supermarket
and
Allstar
Supermarket
+
Allstar
Universal,
Diesel
Advance,
Esso
Commercial,
Esso
Commercial,
Esso Multi,
Esso Single,
Shell Fleet
List, Shell
Multi, Shell
Multi, Shell
CRT, Shell
Single
Texaco and
Fastfuel

The Fuelcard

Darren

dpo@fleetcor.

Unit 3 St James

Company UK

Pascoe

com

Business Park,

Limited

Grimbald Crag
Court,
Knaresborough,
North Yorkshire,
HG5 8QB.

Fuelvend,

C H Jones

Darren

dpo@fleetcor.

Unit 3 St James

Keyfuels and

Limited

Pascoe

com

Business Park,

MYFUEL

Grimbald Crag
Court,
Knaresborough,
North Yorkshire,
HG5 8QB.

Se il Vostro paese di residenza ha un’autorità di protezione dei dati, ha il diritto di contattarla per
qualsiasi domanda o dubbio. Se non siamo in grado di risolvere le Vostre domande o preoccupazioni,
ha anche il diritto di chiedere un rimedio giudiziario dinanzi a un tribunale nazionale.
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Aggiornamenti alla presente Informativa sulla privacy
Modificheremo o aggiorneremo periodicamente questa Informativa per riflettere i cambiamenti della
nostra attività. La informeremo di queste modifiche come richiesto dalle leggi applicabili.
Questa Informativa sulla privacy è stata modificata l’ultima volta il [11 ottobre] 2018.
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