
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 
(GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 
In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le 
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti tramite il sito 
www.bikerup.eu. 

La presente informativa, resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali, non sarà valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite link presenti 
sul sito internet a dominio del titolare. Il titolare non sarà da ritenersi in alcun modo responsabile 
dei siti internet terze parti.  

Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del GDPR, è Biker Up Europe Srls, 
con sede legale ed operativa in Roma (RM), alla Via Antonio Garbasso 10 - Italia, iscritta al Registro 
delle Imprese italiane (REA n. RM – 1565835) P.IVA: 15048351009, C.F. 15048351009, tel. +39 388 
1484824 e contattabile per iscritto mediante il seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@bikerup.it.  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto 
delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e 
non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate 
alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei 
dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 
vigenti. 

Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non particolari. 

Per tutte le informazioni relative alla cookie policy clicca qui. 

 

1.Tipi di dati trattati e finalità del trattamento. 

1.1. Dati per permettere la corretta navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi 
a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL 
(Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Tali dati, necessari per la 
fruizione dei servizi web, vengono anche trattati in forma aggregata allo scopo di: 

a. ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori 
per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 
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b. controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente 
dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità 
giudiziaria). 

1.2. Accesso al Sito. 

Accedere al Sito e stabilire un contatto commerciale fra soggetti interessati al noleggio di 
motoveicoli e soggetti noleggiatori. Questi ultimi caricheranno i propri prodotti sul Sito dettagliando 
le loro offerte e gli interessati avranno la possibilità di consultarli e scegliere il prodotto preferito. 
Al momento del contatto fra interessato e noleggiatore, quest’ultimo sottoporrà ad approvazione 
la propria informativa al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per 
l’attività di noleggio motoveicoli. 

Le informazioni fornite dall’utente del Sito comportano l'acquisizione da parte del Titolare dei dati 
dell’interessato e del noleggiatore necessari ad eseguire le attività offerte dal Sito. 

Si ricorda che non sono richiesti e non si intendono trattare dati particolari (ex sensibili). Il mancato 
conferimento dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità per il Titolare di dare seguito 
all’attività. Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del 
titolare tra cui in particolare la difesa in giudizio. Anche in questo si applicheranno i principi di 
necessità, proporzionalità, non eccedenza e la conservazione sarà allineata a quanto indicato in 
precedenza. La base giuridica applicabile per tutte le finalità indicate si può identificare nel 
trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Reg Ue 679/16 - art.6 lett. b), o per gli 
interessi legittimi (Reg Ue art.6 lett. f). 

1.3. Marketing diretto. 

Marketing diretto relativo ai servizi offerti attraverso il sito tramite invio di materiale pubblicitario, 
informativo, promozionale, offerte volte a premiare gli utenti ed effettuare ricerche di mercato. Tali 
attività possono essere effettuate con modalità “tradizionali” di vendita diretta (posta cartacea e/o 
chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto: mailing e sistemi di 
invio messaggi telefonici. I dati forniti per le finalità su indicate saranno conservati sino alla 
cessazione delle attività di marketing o sino a sua opposizione. La revoca del consenso può essere 
richiesta per tutte le modalità di contatto o solo per alcune semplicemente comunicandolo al 
titolare in forma scritta all’indirizzo e-mail customercare@bikerup.it (Base giuridica e liceità del 
trattamento è individuata nel consenso specifico ai sensi del Gdpr art. 6, comma a). Il mancato 
conferimento dei dati e del consenso per questa finalità ha come unica conseguenza quella di non 
poter effettuare le attività indicate. 

2.Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati 

Nessun dato sarà in alcun modo diffuso. I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone 
autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, sotto il controllo del Titolare, oltre che 
tramite responsabili del trattamento legati al Titolare da specifico contratto (art. 28 del 
Regolamento 679/18), come ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione dei siti web, 
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che gestiscono i vari servizi/programmi o che rispondono alle richieste degli utenti per conto del 
Titolare. I dati saranno trattati in Ue. In quest’ultimo caso attraverso la stipula di clausole 
contrattuali standard promosse dalla commissione UE e comunque da soggetti nominati 
Responsabili del Trattamento dei dati personali. L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di 
tutti i Responsabili del Trattamento potrà essere da Lei richiesto in qualunque momento al citato 
Titolare. I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia, 
Autorità Giudiziaria, etc.), ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge o di 
regolamento o normativa comunitaria. 

3.Diritti degli interessati (Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR) 

La informiamo dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione o 
cessione dei dati, di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed eventualmente 
all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento 
al trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di 
revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento (laddove prestato), senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, 
comma 3, del GDPR). Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili 
su www.garanteprivacy.it. Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando Biker Up Europe 
S.r.l.s. tramite i contatti indicati in questa Informativa. 

 

Ultimo aggiornamento 24/06/2019 
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PRIVACY NOTICE PURSUANT TO ART. 13 OF THE EUROPEAN REGULATION 679/16 

(GDPR) FOR THE TREATMENT OF PERSONAL DATA 

(European Regulation on the protection of personal data) 

In compliance with European Regulation 679/16 (GDPR) and subsequent variations, we provide you 
with the necessary information regarding the processing of personal data provided by you via the 
website www.bikerup.eu. 
 
This information, provided pursuant to Art. 13 of the European Regulation on the protection of 
personal data, will not be valid for other websites that may be consulted through links on the 
website in the domain of the owner. The owner will not be held responsible in any way for third-
party websites. 
 
The "OWNER OF THE TREATMENT", pursuant to art. 4, paragraph 7, of the GDPR, is Biker Up Europe 
Srls, with registered and operational headquarters in Rome (RM), at Via Antonio Garbasso 10 - Italy, 
registered in the Italian Business Register (REA n. RM - 1565835) VAT : 15048351009, CF 
15048351009, phone +39 388 1484824 and contactable in writing using the following e-mail 
address: info@bikerup.it. 
 
The processing will be carried out both with manual and computerized and telematic tools in 
compliance with the regulations in force and the principles of correctness, lawfulness, transparency, 
relevance, completeness and not excess, accuracy and with organization and processing logics 
strictly correlated to the aims pursued and in any case in order to guarantee the security, integrity 
and confidentiality of the data processed, in compliance with the organizational, physical and logical 
measures envisaged by current regulations. 
 
For the purposes expressed in this statement, only non-specific personal data will be processed. 
For all information relating to the cookie policy click here. 
 

1.Types of processed data and purpose of processing. 

1.1. Data to allow correct navigation. 

The computer systems and software procedures used to operate the site acquire, during their 
normal operation, some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet 
communication protocols. This category of data includes IP addresses or domain names of 
computers and terminals used by users, the URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) 
addresses of the requested resources, the time of the request, the method used in the submit the 
request to the server, the size of the file obtained in response, the numeric code indicating the 
status of the response given by the server (success, error, etc.) and other parameters relating to the 
operating system and the user's IT environment. These data, necessary for the use of web services, 
are also processed in aggregate form for the purpose of: 

a) To obtain statistical information on the use of services (most visited pages, number of visitors 
by time or day, geographical areas of origin, etc.); 

b) Check the correct functioning of the services offered. 

The navigation data do not persist for more than seven days and are canceled immediately after 
their aggregation (except for any need for the investigation of crimes by the Judicial Authority). 
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1.2. Access to the Site. 

Access the Site and establish a commercial contact between parties interested in renting motorbikes 
and renters. The latter will load their products on the Site detailing their offers and interested 
parties will have the opportunity to consult them and choose the preferred product. 
At the time of contact between the interested party and the renter, the latter will submit his / her 
own information regarding the processing of personal data to be used exclusively for the rental of 
motor vehicles. 

The information provided by the user of the Site involves the acquisition by the Data Controller of 
the data subject and the charterer necessary to perform the activities offered by the Site. 

Please note that special (ex-sensitive) data are not requested or intended to be processed. Failure 
to provide the requested data could make it impossible for the Data Controller to follow up on the 
activity. Please note that the data provided may be processed for the protection of the legitimate 
interests of the owner, including in particular the defense in court. Also in this case the principles of 
necessity, proportionality, non-surplus will be applied and the conservation will be aligned with 
what was previously indicated. The legal basis applicable for all the purposes indicated can be 
identified in the treatment necessary for the execution of a contract of which the interested party 
is a party or in the execution of pre-contractual measures adopted at the request of the same (Reg 
Ue 679/16 - art.6 letter b), or for legitimate interests (EU Regulation art. 6 letter f). 
 
1.3. Direct marketing. 

Direct marketing related to the services offered through the site by sending advertising, informative, 
promotional material, offers aimed at rewarding users and conducting market research. These 
activities can be carried out using “traditional” direct sales methods (paper mail and / or calls from 
operators), or through “automated” contact systems: mailing and telephone message sending 
systems. The data provided for the purposes indicated above will be kept until the end of marketing 
activities or up to its opposition. Withdrawal of consent may be requested for all contact methods 
or only for some by simply communicating it to the holder in writing to the e-mail address 
customercare@bikerup.it (Legal basis and lawfulness of the treatment is identified in the specific 
consent pursuant to Gdpr Article 6, paragraph a). Failure to provide the data and consent for this 
purpose has the sole consequence of not being able to carry out the indicated activities. 
 

2. Dissemination, possible recipients or categories of data recipients 

No data will be disseminated in any way. The data provided will be processed exclusively by persons 
authorized for processing and appropriately instructed, under the control of the Data Controller, as 
well as by data controllers linked to the Data Controller by a specific contract (Article 28 of 
Regulation 679/18), such as: company that they provide services for the management of websites, 
which manage the various services / programs or that respond to users' requests on behalf of the 
Owner. The data will be processed in the EU. In the latter case, through the stipulation of standard 
contractual clauses promoted by the EU commission and in any case by persons appointed as Data 
Processors of the processing of personal data. The list updated with the identification details of all 
Data Processors may be requested by you at any time from the aforementioned Owner. The data 
may also be communicated to Third Parties (Public Bodies, Police Forces, Judicial Authorities, etc.), 
but exclusively for the purpose of fulfilling legal or regulatory obligations or community legislation. 
 



 

3. Rights of the interested parties (Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 
77 of the GDPR) 

We inform you of the existence of the right to know the recipients of the possible communication 
or transfer of data, access to personal data, rectification, deletion and possibly oblivion, limitation 
of processing, portability of data and opposition in any time to the processing of personal data 
concerning you. We also inform you that you have the right to withdraw your consent to the 
processing of your data at any time (where provided), without prejudice to the lawfulness of the 
processing based on the consent given before the revocation (Article 7, paragraph 3, of the GDPR ). 
According to the art. 77 of the Regulation, you have the right to lodge a complaint with a supervisory 
authority, in particular in the Member State where you habitually reside, work or in the place where 
the alleged violation occurred, which in Italy corresponds to the Guarantor Authority for the 
Protection of personal data, whose references can be found on www.garanteprivacy.it. You can 
exercise these rights simply by contacting Biker Up Europe S.r.l.s. through the contacts indicated in 
this Statement. 
 
 
Last update 24/06/2019 


