CAMPOBASSO MOTORI SRL, di seguito denominata "Società"

SERVIZI EROGATI: VENDITA, RICAMBI, VEICOLI E SERVIZI DI OFFICINA

* (Nome e Cognome)

* (CAP)

* (Data di nascita)

* (Località)

(Indirizzo, Numero civico)

* (Telefono principale)

misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle
clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Dati per le finalità a), c), e), g) è la concessionaria. L'interessato può contattare il Data Protection Officer della
concessionaria oppure l'Ufficio Privacy, ove presenti, scrivendo all'indirizzo email riportato sul sito della stessa o chiedendo i riferimenti
direttamente alla concessionaria.
Titolare del trattamento dei Dati per le finalità b), d), t), h) è FCA Italy S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Agnelli, 200. L'interessato può
contattare il team del Data Protection Officer di FCA scrivendo all'indirizzo email dpo@fcagroup.com.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati trattati per svolgere le attività indicate nei punti a) e b) saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tali
finalità. Tuttavia, tali Dati potranno essere conservati per un periodo anche superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alle
finalità a) e b).
I Dati trattati per finalità di Marketing e Profilazione saranno conservati dal momento in cui il cliente ha fornito il proprio consenso fino a che tale
consenso non sarà revocato. Nel caso in cui il consenso venisse revocato, i Dati non potranno più essere trattati per le citate finalità di Marketing
e Profilazione ma potrebbero essere ancora conservati al fine di gestire eventuali contestazioni e/o contenziosi. Il tempo di conservazione dei Dati
per finalità di Marketing e Profilazione previsto è conforme alle norme locali nonché ai provvedimenti dell'autorità per la protezione dei dati
personali.
I DIRITTI DELL'INTERESSATO
All'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
I.

diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dai Titolari la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal
caso, di ottenerne l'accesso;

11.

diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti
o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;

111.

legittimi;

diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi

IV.

diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché
il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;

V.

diritto di opposizione, ossia il diritto di opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i
trattamenti di Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti;

VI.

diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.

Per esercitare tali diritti l'interessato potrà rivolgersi per iscritto: per le finalità a), c), e), g) alla concessionaria nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore; per le finalità b), d), t), h) a FCA 1TALY S.p.A, e.so Agnelli, 200 - Torino, Italia oppure all'indirizzo email
privacy@fcagroup.com.

