
 
GIO’ AUTO SERVICE S.R.L.  
Zona Ind. 5 – Fraz. Castelluccio – 52010 CAPOLONA (AR)                  
tel. 0575 451353 – fax 0575 451366 – P.IVA 00092300516 
PEC: documenti@pec.gioautoservice.com   
 

 

CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

 
 
 

Firma Consegnatario / Intestatario:  
 
X 
_______________________________________  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In relazione all’Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali da Lei messi a disposizione a GIO’ AUTO SERVICE S.R.
presente documento; quindi, saranno utilizzati per inserimento e finalità relative alla demolizione e radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.
cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi pe
trattamento. Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è GIO’ AUTO SERVICE S.R.L. con sede legale in Zona Industriale di Castelluccio 5, 52010 Capolona (AR), n
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla GIO’ AUTO SERVICE S.R.L. potrà essere inviata presso la sede operativa dell’azienda, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettron
amministrazione@gioautoservice.com. 

 

Firma Consegnatario / Intestatario:  
 
X 
_______________________________________  

                                                                                         
          Codice demolitore autorizzato

                     Autorizzazione Regionale n. 5966 del 24/04/2020 rilasciata da
                    Iscrizione Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana n. FI01297 del

                                rilasciata presso C.C.I.A.A. di Firenze – Piazza dei Giudici n. 3 

CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Firma Centro di Raccolta:

     _________________________________________

PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
In relazione all’Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali da Lei messi a disposizione a GIO’ AUTO SERVICE S.R.L., si informa che questi verranno trattati per rispondere alle 

inserimento e finalità relative alla demolizione e radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico. 
cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere informazioni circa la logica, le modalit

amento dei Suoi Dati è GIO’ AUTO SERVICE S.R.L. con sede legale in Zona Industriale di Castelluccio 5, 52010 Capolona (AR), nella persona del Legale Rappresentante Isabella Giovannetti
O SERVICE S.R.L. potrà essere inviata presso la sede operativa dell’azienda, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettron

     

                                                                                      
Codice demolitore autorizzato ACI n. D000002205 

ale n. 5966 del 24/04/2020 rilasciata da Regione Toscana Dir. Amb. ed Energia 
Regionale della Toscana n. FI01297 del  09/03/2022 

Piazza dei Giudici n. 3 - Firenze (Categoria 5 Classe F) 

Firma Centro di Raccolta: 

_________________________________________ 

L., si informa che questi verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità connesse al 
 Diritti: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, 

r i quali sono stati raccolti; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del 
ella persona del Legale Rappresentante Isabella Giovannetti. 

O SERVICE S.R.L. potrà essere inviata presso la sede operativa dell’azienda, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 


