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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che prevede la tutela delle persone rispe�o al tra�amento dei dati personali, 
l’utilizzo dei dati sarà improntato ai principi di corre�ezza, liceità e trasparenza.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali da te liberamente forniti (di seguito “Dati”) saranno tra�ati al fine di: a) consentire l’erogazione del 
servizio liberamente richiesto (di seguito “Servizio”), nonché per consentire a FCA Partecipazioni S.p.A. di svolgere 
l’indagine relativa a de�o Servizio; b) fornire, previo tuo espresso consenso, informazioni commerciali e/o promozionali 
nonché inviare materiale pubblicitario o effe�uare a�ività di vendita dire�a o comunicazioni commerciali intera�ive su 
prodo�i, servizi ed altre a�ività di FCA Partecipazioni S.p.A., ovvero compiere ricerche di mercato; c) elaborare, previo 
tuo espresso consenso, il tuo profilo commerciale tramite rilevazione delle abitudini di consumo, finalizzato sia a 
monitorare il grado di soddisfazione della clientela che per assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze della 
stessa;   d) comunicare, previo tuo espresso consenso, i Dati a società connesse o collegate a FCA Partecipazioni S.p.A. 
nonché a società partner delle stesse che li potranno tra�are per fornire  informazioni commerciali e/o promozionali, 
nonché inviare materiale pubblicitario o effe�uare a�ività di vendita dire�a o comunicazioni commerciali intera�ive su 
prodo�i, servizi ed altre a�ività delle sudde�e società, ovvero compiere ricerche di mercato; e) compiere a�ività di tipo 
amministrativo e contabile, ivi inclusa l’eventuale trasmissione per posta ele�ronica di fa�ure commerciali da parte di 
FCA Partecipazioni S.p.A. e/o di società collegate alle stesse nell’erogazione del servizio;

Il tra�amento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate e 
telematiche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria od ele�ronica, telefono (tramite chiamate anche automatizzate, 
SMS, MMS etc), telefax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

CONSEGUENZE DEL MANCATO ASSENSO AL TRATTAMENTO

Il conferimento del consenso al tra�amento dei tuoi dati personali è necessario per il conseguimento delle finalità di cui 
ai precedenti punti a) ed e); il loro mancato conferimento ha come conseguenza l’impossibilità di erogare il Servizio.

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Dati è sempre facoltativo, tu�avia, in mancanza dei Dati contrassegnati come “obbligatori”,  il 
Servizio richiesto non potrà essere erogato e l’interessato non potrà essere corre�amente identificato. Il mancato 
conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come "obbligatori" consentirà comunque l’o�enimento del Servizio.

SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI

I Dati potranno essere tra�ati da altri sogge�i, operanti per conto di FCA Partecipazioni S.p.A. in forza di specifici vincoli 
contra�uali, in Paesi membri dell’UE o in Paesi extra UE nell’ambito e nei limiti previsti dagli ar�. 43 e 44 le�. b) del D.Lgs. 
n. 196/2003.
I Dati raccolti con la presente registrazione, potranno essere tra�ati da incaricati del tra�amento, anche esterni, 
preposti alla gestione del Servizio richiesto ed alle previste a�ività di marketing e dal/dai Responsabile/i del 
tra�amento o dalle società cui i dati medesimi sono stati comunicati come di seguito previsto. 

SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispe�are ordini provenienti da 
pubbliche autorità ovvero per esercitare un diri�o in sede giudiziaria.
Inoltre, previo tuo consenso, i Dati potranno essere comunicati a società terze, come indicato nel punto d) 
dell’informativa.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del tra�amento dei dati è FCA Partecipazioni S.p.A., con sede in Via Nizza 250, Torino. 
I dati personali potranno essere tra�ati da incaricati del tra�amento, anche esterni, preposti alla gestione del servizio 
richiesto e dal/dai responsabile/i del tra�amento. 
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