Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (di seguito
anche GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali ItaldesignGiugiaro S.p.A., in quanto Titolare del trattamento ex art. 24 GDPR, comunica le seguenti
informazioni:
A)
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è Italdesign-Giugiaro 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 o inviando una raccomandata all’attenzione del Compliance Officer, c/o
Italdesign – Giugiaro S.p.A., via Achille Grandi 25, Moncalieri (TO).
Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) può essere contattato inviando un’e-mail a
dpo@italdesign.it.
B)

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato solo previo suo espresso consenso per la seguente finalità: invio
della newsletter con i nostri contenuti esclusivi, le nostre news e i comunicati stampa.
C)

Oggetto del trattamento

Nell’ambito della finalità del trattamento evidenziato al precedente paragrafo B, saranno trattati
unicamente dati personali comuni aventi ad oggetto, il Suo nome e cognome, indirizzo mail, numero
di telefono e fax, indirizzo della redazione per cui presta la Sua attività.
D)

Modalità del trattamento

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. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico.
E)

Tempi di conservazione

Il Titolare tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di al punto B
e comunque non oltre 2 anni dalla raccolta.
F)

Natura del conferimento dei dati e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei Suoi dati ha natura facoltativa ed è subordinato a suo consenso: l’eventuale
diniego precluderà la ricezione delle newsletter contenenti i nostri contenuti esclusivi, le nostre news
e i comunicati stampa.
G)

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati

Oltre al personale Italdesign - Giugiaro S.p.A. incaricato della relativa gestione e nel rispetto della
finalità sopra indicata, i dati di cui sopra potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:





Società del Gruppo Italdesign-Giugiaro S.p.A.;
Società del Gruppo Volkswagen/Audi;
Società Clienti
Soggetti pubblici o privati per gli adempimenti previsti da norme di legge.

H)
Diritti dell’Interessato
A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18
(Diritto alla limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (Diritto all’opposizione), 22
(Diritto di opposizione al processo automatizzato), 77 (Diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo) del GDPR, l’Interessato può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica privacy@italdesign.it.
Si precisa che Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualunque momento, scrivendo a
dpo@italdesign.it.
Distinti saluti,
Il Titolare del trattamento
Italdesign – Giugiaro S.p.A.

Information pursuant to art. 13 of the European Regulation n. 679/2016 and
pursuant to the national legislation regarding the protection of personal data
Pursuant to art. 13 of the European General Personal Data Regulation (hereinafter also
GDPR) and pursuant to the national legislation on personal data protection, ItaldesignGiugiaro SpA, as Data Controller pursuant to art. 24 GDPR, communicates the following
information:
A) Data Controller and Data Protection Officer
The Data Controller is Italdesign-Giugiaro SpA, with registered office in Turin, Via San
Quintino 28 and operational headquarters in Moncalieri (TO), via Achille Grandi 25, which
can be contacted at privacy@italdesign.it or by sending a registered letter to the attention of
the Compliance Officer, c / o Italdesign - Giugiaro SpA, via Achille Grandi 25, Moncalieri
(TO).
The Data Protection Officer (DPO) can be contacted by sending an e-mail to
dpo@italdesign.it.
B) Processing purpose
The processing of data is carried out only with your express consent for the following
purpose: sending the newsletter with our exclusive contents, our news and press releases.
C) Object of the Processing
As part of the processing purpose highlighted in paragraph B above, only the following
common personal data concerning you will be processed: your name and surname, e-mail
address, telephone and fax number, business address.
D) Processing methods
Personal data are processed by the Data Controller in compliance with the principles of
lawfulness, correctness and transparency. The processing of your personal data is carried
out by means of the following operations: collection, registration, organization, structuring,
storage, consultation, adaptation or modification, use, dissemination, communication,
extraction, comparison, interconnection, limitation, deletion and destruction of data. Your
personal data are processed exclusively in electronical way.
E) Time of conservation
The Data Controller will process your personal data for the time necessary to fulfill the
purposes highlighted under paragraph B and in any case, no longer than 2 years from
collection.
F) Legal basis of the processing
The provision of your personal data is optional and is subject to your consent: your denial
will preclude the receipt from us of newsletters containing our exclusive content, our news
and press releases.

G) Subjects and categories of subjects to whom the data may be communicated
In addition to the Italdesign - Giugiaro S.p.A. staff in charge of its management and in
compliance with the aforementioned purpose, your personal data may be disclosed to the
following subjects:
 Italdesign-Giugiaro SpA group companies;
 Companies belonging to the Volkswagen / Audi Group;
 Customer Companies;
 Public or private subjects in order to comply to the obligations provided for by law.
H) Rights of the interested party
In accordance with the articles 15 (Right of access), 16 (Right of rectification), 17 (Right to
cancellation), 18 (Right to limitation of treatment), 20 (Right to portability), 21 (Right to
opposition), 22 (Right to Opposition to the automated process), 77 (Right to file a complaint
to the Supervisory Authority) of the GDPR, the subject can exercise his rights by writing to
the e-mail address privacy@italdesign.it.
Please note that you have the right to revoke your consent at any time by writing to
dpo@italdesign.it.
With best regards,
The Data Controller
Italdesign - Giugiaro S.p.A.

