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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, troverà di seguito tutte le informazioni rilevanti su
come trattiamo i dati personali che potrà condividere con noi.
Quali sono le finalità per le quali i Suoi dati personali saranno trattati?
La condivisione dei Suoi dati personali attraverso questo modulo consentirà Nissan Italia S.r.l., in qualità
di titolare del trattamento, per necessità contrattuali e/o precontrattuali di: (a) adempiere agli obblighi
contrattuali, ivi incluse le comunicazioni di cui al romanino (iii) della dichiarazione di esonero da
responsabilità; (b) dare esecuzione a obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che per le finalità di cui al
presente paragrafo, il trattamento dei suoi dati potrà avvenire anche attraverso l’ausilio di strumenti
informatici.
Che tipo di dati personali raccogliamo?
Per le finalità sopra indicate tratteremo, in genere, le seguenti categorie di dati personali:
1. dati anagrafici e di contatto;
2. estremi patente di guida
Il conferimento dei dati personali di cui ai punti 1, e 2 è necessario all’esecuzione degli obblighi
contrattuali e precontrattuali a nostro carico. Pertanto, il loro mancato conferimento non ci consentirà di
metterLe a disposizione alcuna vettura e, conseguentemente, non potrà effettuare la prova su strada.
Per quanto tempo conserviamo i dati?
Per ciascuna delle finalità di trattamento di cui sopra, la tabella seguente specifica il periodo massimo di
conservazione dei Suoi dati personali, trascorso il quale non tratteremo più i Suoi dati personali per le
anzidette finalità.
Finalità
(a) adempiere agli obblighi contrattuali,
ivi incluse le comunicazioni di cui al
romanino (iii) della dichiarazione di
esonero da responsabilità; (b) dare
esecuzione a obblighi di legge

Periodo di conservazione
Nei termini di legge

Con chi condividiamo i Suoi dati personali?
Al fine di fornirLe servizi di qualità potremmo condividere i Suoi dati personali con i nostri fornitori e
partner. Può essere certo che adottiamo tutte le misure ragionevoli per ottenere dai nostri fornitori e
partner l’impegno ad assicurare ai Suoi dati personali un livello di protezione uguale a quello da noi
garantito.
a. Fornitori di servizi
Condividiamo informazioni personali con società che svolgono servizi per nostro conto, quali la raccolta e
la trasmissione dei dati, l’hosting di siti e sistemi web, i servizi e-mail, i servizi di audit, l’adempimento
degli ordini, l’analisi dei dati. Queste società hanno l’obbligo di proteggere le Sue informazioni e possono
essere localizzate ovunque noi operiamo.
b. Altri destinatari
In caso di fusione, riorganizzazione, acquisizione, joint venture, etc., potremmo trasferire ogni
informazione personale alla terza parte interessata.
c. Conformità legale e sicurezza
Potrebbe essere necessario per noi - sulla base di leggi, procedimenti legali, controversie e/o richieste
avanzate da autorità pubbliche o governative all’interno o all’esterno del Suo Stato di residenza divulgare i Suoi dati personali. Noi possiamo anche divulgare le Sue informazioni personali se siamo
obbligati a ciò da finalità di sicurezza nazionale, applicazione della legge o altre questioni di importanza
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pubblica, laddove la divulgazione sia necessaria o opportuna. Quando legalmente possibile, La
informeremo prima di tale trasferimento. Potremmo anche divulgare informazioni personali se stabiliamo
in buona fede che la divulgazione è ragionevolmente necessaria per proteggere i nostri diritti ed utilizzare
i rimedi disponibili, far valere i nostri termini e condizioni, indagare su frodi o proteggere le nostre attività
o i nostri clienti.
Quali sono i Suoi diritti?
Ha il diritto di accedere ai Suoi dati, di richiederne la rettifica o la cancellazione, di opporsi al trattamento
dei Suoi dati personali o di richiedere una limitazione al loro utilizzo. In aggiunta, ha il diritto di richiedere
di ricevere i Suoi dati personali in un formato strutturato e standard.
In caso di tali richieste o eventuali reclami, invii una email a: privacynissanitalia@nissan.it.
In ogni caso, ha anche il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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