
Informazioni legali 

In ottemperanza alle disposizioni della legge 34/2002, del 11 luglio, servizi della società 
dell'informazione e commercio elettronico, i seguenti sono i dati del proprietario di 
questo sito: 

Autos Cabrera Medina, SL 

B35102144 

Avda. Mamerto Cabrera Medina, s/n, Playa Honda 
35509 - San Bartolomé - Lanzarote 
Tel.: 928 822 900 
Email: reservas@cabreramedina.com 

 
 
Iscritta nel Registro Mercantile di Las Palmas in folio 116 del volume di 484 fogli GC 
3538 generale, e l'ingresso 2, e l'adeguamento dello statuto nel registro delle imprese. 

 

Politica di protezione dei dati personali 

 
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti, insieme all'indirizzo IP del dispositivo dal quale 
viene realizzata la prenotazione, saranno trattati da Autos Cabrera Medina, SL, allo scopo di 
gestire, seguire e controllare la qualità dei rapporti derivanti dal contratto di noleggio di veicoli 
senza conducente, ai sensi della legge 58/2003, del 17 dicembre, generale tributaria, del 
Codice Civile e del Regio Decreto del 24 luglio 1889. Per l'adempimento dei requisiti legali 
derivanti dalla prestazione del servizio stipulato, i suoi dati verranno comunicati alle imprese 
appartenenti al Gruppo Cabrera Medina e saranno conservati per tutta la durata degli obblighi 
di legge e delle eventuali responsabilità derivanti dalla prestazione del servizio o 
dall'esecuzione del contratto. Le eventuali comunicazioni dei dati e le loro finalità sono le 
seguenti: 
 
Finalità: (I) Obblighi di legge stabiliti dalla legge 58/2003, del 17 dicembre, generale tributaria, 
dal Regio Decreto del 24 luglio 1889 e dal Codice Civile (II) Controllo della qualità del servizio. 
(III) Gestione della prenotazione fuori da Lanzarote. 
 
Legittimazione: (I) Obbligo legale ed esecuzione del contratto. (II) Interesse legittimo. (III) 
Esecuzione del contratto. 
 
Destinatario: (I) Gruppo Cabrera Medina. (II) Incaricato del Trattamento Trustpilot. (III) Canary 
Islands Car, SLU 
 
T.I. e Garanzie: (II) U.E/U.S (Privacy Shield).  
 
Può presentare un reclamo innanzi all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati, nonché 
esercitare i diritti che le sono riconosciuti dalla legge in materia di accesso, cancellazione e 
rettifica dei suoi dati, di limitazione e opposizione al loro trattamento, inviandoci una e-mail al 
seguente indirizzo: lopd@grupocabreramedina.com, o inviando una richiesta scritta a: Avda. 
Comercial Mamerto Cabrera Medina, s/n, San Bartolomé, CP 35509, Las Palmas, indicando 
sempre il Riferimento: “Cabrera Medina/Protezione dei dati” e allegando un documento 
d'identità, come la copia della carta d'identità. Inoltre, ci impegniamo ad adempiere l'obbligo del 
segreto dei dati a carattere personale e il dovere di conservarli, adottando le misure di 
sicurezza necessarie per evitare il loro trattamento non autorizzato, perdita o distruzione..  
 
 



Informazioni di la creazione del conto utente 

 

Accettando la creazione del conto utente, spuntando la casella indicata, esprime il suo 
consenso affinché Autos Cabrera Medina, SL., possa trattare i dati da Lei forniti nel formulario 
“Informazioni del conducente” con la finalità di creare il conto utente e conducente vincolato 
necessari per la realizzazione del pre-contratto di noleggio di veicoli senza conducente, e 
saranno trattati insieme all'indirizzo IP del dispositivo dal quale si realizza la prenotazione per 
gestire, seguire e controllare la qualità del servizio ricevuto. Le eventuali comunicazioni dei dati 
e le loro caratteristiche sono le seguenti: 
 
 
Finalità: (I) Creare il conto utente e conducente vincolato necessari per la realizzazione del pre-
contratto di noleggio di veicoli senza conducente. (II) Controllo della qualità del servizio. (III) 
Gestione della prenotazione fuori da Lanzarote 
 
Legittimazione: (I) Obbligo legale ed esecuzione del contratto. (II) Interesse legittimo. (III) 
Esecuzione del contratto. 
 
Destinatario: (I) Grupo Empresarial Cabrera Medina, www.grupocabreramedina.com. (II) 
Encargado del Tratamiento Trustpilot, www.trustpilot.com. (III) Canary Islands Car, SLU. 
 
T.I. e Garanzie: (II) U.E/U.S (Privacy Shield).  
 
Può esercitare il suo diritto alla cancellazione dei suoi dati, o revocare il consenso al 
trattamento dei suoi dati con la finalità di creare il conto utente, direttamente dal suo conto 
cliccando su “Cancella conto” o rettificare i dati vincolati allo stesso cliccando su “Modifica dati”. 
 
Del pari, può creare, modificare o eliminare i dati dei conducenti vincolati alla sua prenotazione; 
nel caso in cui comunichi dati di terze persone, si assicuri di soddisfare i requisiti abilitanti 
previsti dall'articolo 6 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD) sul trattamento dei dati personali. 
 
I restanti diritti che la legge le riconosce, come quello di accesso, opposizione o limitazione di 
trattamento, possono essere esercitati inviandoci una e-mail al seguente indirizzo: 
lopd@grupocabreramedina.com, o inviando una richiesta scritta a: Avda. Comercial Mamerto 
Cabrera Medina, s/n, San Bartolomé, CP 35509, Las Palmas, indicando sempre il Riferimento: 
“Cabrera Medina/Protezione dei dati” e allegando un documento d'identità, come la copia della 
carta d'identità. Inoltre, ci impegniamo ad adempiere l'obbligo del segreto dei dati a carattere 
personale e il dovere di conservarli, adottando le misure di sicurezza necessarie per evitare il 
loro trattamento non autorizzato, perdita o distruzione.  
 

 


