Informativa al trattamento dei Dati personali
I dati personali raccolti da Autotorino S.p.A., quale Titolare del trattamento, mediante compilazione del
presente modulo sono utilizzati per le seguenti finalità: a) adempimenti contrattuali ed assicurativi correlati
all’utilizzo della vettura per test drive; b) dare seguito, previo suo espresso consenso, alla sua richiesta di
essere informato sulle novità di Autotorino S.p.A., al fine di inviarle materiale contenente informazioni
promozionali sui prodotti e servizi commercializzati da Autotorino S.p.A., nonché inviti ad eventi organizzati
da noi o da società terze con cui collaboriamo. Il trattamento di dati personali sarà relativo sia ai canali di
contatto da lei indicati direttamente sia mediante ulteriori canali di contatto e social che la riguardano; c)
definire, previo ulteriore espresso consenso, il suo profilo o analizzare abitudini e scelte di consumo con
l'ausilio di strumenti elettronici; d) previo ulteriore suo espresso consenso, i suoi dati personali potranno
inoltre essere comunicati da Autotorino S.p.A. a terzi soggetti che operano nell’ambito del settore
merceologico dell’automotive e correlati i quali, in qualità di titolari del trattamento, li processeranno al fine
di inviarle materiale contenente informazioni promozionali sui prodotti e servizi a loro volta commercializzati.
Le ricordiamo che ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La informiamo che Autotorino
S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) contattabile all’indirizzo mail
dpo@autotorino.it. La base giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto sub a) è individuabile
nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b) del
Regolamento UE 2016/679. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti
sub b), c) e d) è il consenso espresso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679. Il
conferimento dei dati é facoltativo. Tuttavia per poter usufruire del servizio di cui alla finalità sub a) il loro
conferimento è indispensabile; qualora non intenda fornirci di dati per tale finalità Autotorino S.p.A. non sarà
in grado di erogare quanto richiesto. Il mancato conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti
sub b), c) e d), inibisce rispettivamente l’invio di comunicazioni a carattere promozionale relative ai prodotti
e servizi commercializzati dalla Società, inclusa scontistica, inviti ad eventi, etc…, di definire il suo profilo e/o
di comunicare i Suoi dati a soggetti terzi al fine di inviarLe materiale contenente informazioni promozionali.
I dati personali non saranno comunicati se non a terzi autorizzati a svolgere attività strumentali alle finalità
perseguite (tra queste la compagnia assicurativa in caso di attivazione delle coperture). I dati personali non
saranno diffusi. I dati personali per la finalità sub a) saranno conservati per il tempo necessario ad erogare il
servizio da Lei richiesto e successivamente per dare seguito ad ulteriori richieste formulate. I dati personali
per le finalità di cui ai punti sub b), c) e d) saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle
finalità per cui sono stati raccolti ed, in ogni caso, fino alla revoca dello stesso.
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento, ai sensi degli
artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. In qualità di interessato ha inoltre il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità
di controllo.
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo alla sede di via Stazione 4
– 23013 Cosio Valtellino (SO) o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@autotorino.it. Autotorino S.p.A. ha
nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) raggiungibile al seguente indirizzo email
dpo@autotorino.it.

