PRIVACY POLICY
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (di seguito anche GDPR) e della
normativa nazionale in materia di protezione
dei dati personali, attraverso la presente le
forniamo le informazioni relative alle modalità
e finalità del trattamento dei suoi dati
personali raccolti attraverso il nostro sito.

Dear User,
pursuant to art. 13 of the Regulation (EU)
2016/679 (hereinafter also referred to as
GDPR) and in accordance with the national
legislation about personal data protection, by
this policy we provide you the information
about the methods and the purposes of the
processing of your personal data, collected
through our web site.

1.
Titolare
del
trattamento
e
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è ItaldesignGiugiaro S.p.A., con sede legale in Torino, via
San Quintino 28 e sede operativa in
Moncalieri (TO), via Achille Grandi 25, il
quale può essere contattato scrivendo a
privacy@italdesign.it.
Il Responsabile per la protezione dei dati
(DPO) può essere contattato inviando un’email a dpo@italdesign.it.

1. Data Controller and Data Protection
Officer
The Data Controller is Italdesign-Giugiaro
S.p.A., with registered office in Torino, via
San Quintino 28 and with headquarters in
Moncalieri (TO), via Achille Grandi 25, which
can
be
contacted
by
writing
to
privacy@italdesign.it.
The Data Protection Officer (DPO) can be
contacted by writing an e-mail to
dpo@italdesign.it.

2. Categorie di dati oggetto del
trattamento
Il Titolare tratta dati anagrafici di tipo comune
(nome, cognome, azienda di appartenenza,
qualifica lavorativa, città, contatto telefonico e
indirizzo e-mail) da lei comunicati attraverso
la compilazione del form disponibile nella
sezione “Contatti” del sito.
Inoltre, il normale funzionamento del sito
web rende necessario acquisire ulteriori suoi
dati personali.
Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati
identificati ma che, per loro stessa natura,
potrebbero permettere di identificare gli
utenti attraverso elaborazioni ed associazioni
con dati detenuti da terzi. In tale categoria di
dati si collocano i cookies, piccoli file di testo
che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro
terminali, dove vengono memorizzati per
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione
di visite successive. Per maggiori informazioni

2. Categories of personal data
processing
Data Controller processes personal data you
provided
(name,
surname,
belonging
company, job titles, country, phone number,
email), compiling the on-line form available on
our website in the “Contacts” section.
Furthermore, the acquisition of further of
your personal data is necessary, due to our
website normal mode of operation.
This concerns information that are not
collected to be associated with identified
individual concerned, but that could allow to
identify users through the processing and
connection with data held by third parties,
due to their own nature. This category of
data includes Cookies, small text files that the
websites visited by users send to user’s
terminal, in which data are stored and later
retransmitted to the same sites during a
subsequent visit by the same user.
For further information about cookies used

sui cookies utilizzati dal sito visiti: on
our
website
please
visit:
https://www.italdesign.it/cookie-policy/.
https://www.italdesign.it/cookie-policy/.
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati
esclusivamente
per
ricevere,
ed
eventualmente dar riscontro, a Sue richieste
di contatto di carattere commerciale, nonché
per garantire il corretto funzionamento del
sito internet.
Si precisa che i dati personali relativi a
richieste prive di finalità commerciali
verranno cancellati.
4.
Modalità
di
trattamento
e
conservazione
I dati personali vengono trattati dal Titolare
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza.
Il trattamento dei suoi dati personali è
realizzato per mezzo delle seguenti
operazioni:
raccolta,
registrazione,
organizzazione,
strutturazione,
conservazione, consultazione, adattamento o
modifica, uso, diffusione, comunicazione,
estrazione,
raffronto,
interconnessione,
limitazione, cancellazione e distruzione dei
dati.

3. Purposes of the processing
Your personal data are processed only for
the purpose of receiving and possibly giving
answer to your request of a business contact,
of granting the website proper working.
Please note that any requests without
commercial purposes will be ignored and the
personal data contained therein will be
immediately deleted.
4. Processing method and retention of
Data
Personal data are processed by the Data
Controller according to lawfulness, fairness
and transparency principles.
The processing of your personal data is
carried out by the following operations:
collection,
recording,
organization,
structuring, storage, adaptation or alteration,
retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise
making available, alignment or combination,
restriction, erasure or destruction of data.

Data Controller will process personal data
Il Titolare tratterà i dati personali il tempo for the time necessary to fulfill the purposes
necessario per adempiere alle finalità di cui mentioned above and in any case no longer
sopra e comunque non oltre 2 anni dalla than 2 years from the data collection.
raccolta dei dati.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per
le finalità di cui all’art. 3 ai seguenti
destinatari:
- a società o altri soggetti terzi (soggetti che
forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo e delle reti di telecomunicazioni
di servizi, nonché dello stesso sito internet,
etc.) che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare;
- a soggetti nominati Responsabili esterni, e ai
soggetti autorizzati al trattamento dal
Titolare che hanno necessità di trattarli per

5. Data access
To the purposes of paragraph 3, your data
can be notified to the following subject:
- companies or other third parties (subjects
providing services to manage the computer
system and the telecommunications network,
as well as the website) that handle personal
data in outsourcing on the Data Processor’
behalf;
- subjects appointed as external Data
Processor, and person authorized by the
Data Controller that need to process
personal data in order to perform their

l’espletamento degli incarichi e delle funzioni
a loro affidati;
- a soggetti pubblici, per l’adempimento di
obblighi di legge, e all’Autorità giudiziaria, in
caso di formale richiesta.

duties and the functions assigned to them.
- public entities, in order to comply with legal
obligation, and judicial authorities, if officially
required.

6. Trasferimento dei dati in paesi extraUE
I suoi dati personali sono conservati su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i
server anche al di fuori dell’UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati in server ubicati extraUE avverrà in presenza di una delle condizioni
di cui al capo V del GDPR.

6. Transfers of personal data to extraEU countries
Your personal data is stored on servers
located within the European Union. In any
case, it is understood that the Data
Controller, if necessary, will have the right to
move the servers even outside the EU.
In this case, the Data Controller ensures
from now on that the transfer of data on
servers located in non-EU Countries will only
occur at the presence of one of the
conditions set out in Chapter V of the GDPR.

7. Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati personali e il relativo
trattamento per le finalità di cui al punto 3
sono necessari per dare eventuale esecuzione
alle richieste aventi finalità commerciali che
lei dovesse inviarci.
In caso di diniego, Lei non potrà inviare con
successo richieste e non potrà ricevere
riscontro dal Titolare.

7. Legal basis of the processing
The personal data provision and their
processing for the purposes described in
paragraph 3 are necessary to the possible
reply to the requests with business purposes
you could send us.
In case of refusal, you will not be able to send
requests and to receive any answer from
Data Controller.

8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato al trattamento
dei dati le sono riconosciuti i seguenti diritti
di cui al GDPR. Lei potrà chiedere al Titolare
del trattamento, rivolgendosi al Responsabile
della Protezione dei Dati: l'accesso ai dati
personali, l’indicazione delle modalità, finalità
e logiche del trattamento e la richiesta di
limitazione, opposizione o portabilità dei dati,
la rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle
modalità indicate dal Regolamento. Infine le è
riconosciuto il diritto di proporre reclamo
all’Autorità competente di cui all’art. 77
Regolamento.
Potrà esercitare i diritti sopra riportati
scrivendo a privacy@italdesign.it.

8. Data subjects’ rights
As data subject, you have the following rights
in accordance with the GDPR. You may
request Data Processor, addressing to the
Data Processor Officer: the access to
personal data, the indication of the
modalities, purposes and logic of processing,
the request for restriction, objection or data
portability, the rectification and erasure, in
accordance with restrictions and conditions
specified by the European Regulation. Lastly,
you have the right to lodge a complaint to the
supervisory authority pursuant to art. 77
European Regulation.
You can exercise your rights, described
above, writing to privacy@italdesign.it.

