Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito
“GDPR”), Club Storico Peugeot Italia con sede legale in Milano, Via Gallarate, 199, in
qualit di “Titolare” del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro tempore,
tenuta a fornire l’Informativa relativa all’utilizzo dei dati personali raccolti sul Sito internet
Club Storico Peugeot Italia.
I dati personali raccolti attraverso il Sito saranno utilizzati per la somministrazione dei
servizi richiesti. Il conferimento dei dati per l’erogazione del servizio richiesto
necessario, in assenza dei quali non potremo dar seguito alla sua richiesta.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR e
successive modi che, con l’ausilio di strumenti elettronici od automatizzati per la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modi ca, la
selezione, l’estrazione, il ra ronto con altri dati o altre fonti di dati, l’aggiornamento,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la cancellazione, e la distruzione dei dati.
I dati potranno essere trattati da Responsabili ed Incaricati interni o esterni alla struttura
del Titolare del trattamento, all’uopo nominati per le speci che attivit di trattamento.
Responsabile del trattamento il Presidente del Club Storico Peugeot Italia.
I dati raccolti potranno essere comunicati, dal Club Storico Peugeot Italia, per le
medesime nalit sopraindicate e per i medesimi trattamenti a Groupe PSA Italia S.p.A.
Previo consenso i dati potranno essere trattati per ulteriori nalit , quali nalit
promozionali e di marketing, ricerche di mercato, attivit di pro lazione quali ad esempio
alle abitudini e propensioni al consumo, comunicazione del Club Storico Peugeot Italia.
Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti messi a disposizione dal
GDPR, tra i quali il diritto di ottenere l’aggiornamento, la retti ca, l’integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati, l’attestazione che le
precedenti operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati. Gli interessati hanno inoltre il diritto di opporsi all’ulteriore trattamento dei dati
per le nalit sopra indicate.
Questi diritti possono essere esercitati scrivendo a Club Storico Peugeot Italia, Servizio
Privacy - Via Gallarate 199 – 20151 Milano, tramite email a clubstorico@peugeot.com.

è

à
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anche possibile esercitare tali diritti inviando un reclamo all’Autorit Garante per la
protezione dei dati personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, www.garanteprivacy.it.
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