D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 - RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
1. Titolare del trattamento é Peugeot Automobili Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gallarate
199. Il personale che raccoglie i Suoi dati agisce in qualità di incaricato della suddetta società per il
trattamento dei dati.
2. I dati da Lei forniti a Peugeot Automobili Italia S.p.A. saranno trattati per l'erogazione del servizio
richiesto e potranno essere da questa utilizzati in futuro, previo consenso specifico, per sottoporLe
informazioni commerciali e sondaggi di opinione.
3. A tal fine i dati potranno essere trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici od automatizzati
per la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto con altri dati o altre fonti di dati,
l’aggiornamento, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la cancellazione, e la distruzione dei dati.
4. I dati raccolti potranno essere comunicati, da Peugeot Automobili Italia S.p.A., per le medesime
finalità sopraindicate e per i medesimi generi di trattamento, alle altre società appartenenti al
Gruppo PSA, nonché a società partner delle stesse e ai concessionari ufficiali della rete Peugeot.
5. Lei ha i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 riprodotto di seguito.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. Ai fini dell’esercizio dei suoi diritti può contattare Peugeot Automobili Italia Spa
Scrivendo a: Ufficio Gestione Marketing Clienti – Peugeot Automobili Italia Spa Via Gallarate,
199 – 20151 Milano

