INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE (cd GDPR)
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento.
MAN Truck & Bus Italia spa (in seguito anche solo MAN), con sede legale in
Dossobuono (VR), via Monte Baldo n. 14 H.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti con la compilazione del form saranno trattati da MAN,
quale titolare del trattamento, per dare esecuzione alle attività da Lei richieste con l’
adesione al servizio di configurazione (salvataggio e invio configurazione e contatto
da parte di un operatore della rete di vendita MAN in merito alla configurazione
salvata).
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla necessità di adempiere
ad un contratto del quale è parte l’interessato, avente ad oggetto il servizio di
configurazione on-line (art. 6 par. 1 lett. b) GDPR).
Solo con il Suo consenso (che costituisce la base giuridica del trattamento), i Suoi
dati saranno trattati da MAN per contattarLa per future ulteriori comunicazioni
promozionali e commerciali a mezzo e-mail o telefono; con il Suo consenso (che
costituisce parimenti la base giuridica del trattamento), inoltre, i Suoi dati saranno
comunicati da MAN alla propria rete di rivenditori autorizzati perchè possano
ricontattarLa in futuro per finalità commerciali, a mezzo e-mail o telefono.
Eventuali destinatari o categorie di dati destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati da MAN, per mezzo di persone interne alla
propria organizzazione, autorizzate al trattamento, nonché dagli operatori della
propria rete di concessionari e da terzi, fornitori tecnici dei quali MAN si avvale, che
tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento, con l’adozione di
adeguate misure di sicurezza, debitamente nominati ed istruiti ai sensi dell’art. 28
del GDPR.
Non è prevista la diffusione dei Suoi dati personali.
Per quanto tratteremo i Suoi dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati da MAN sino a quando ciò sarà necessario per
fornirLe il servizio richiesto.

Solo qualora abbia acconsentito ad essere ricontattato da MAN per comunicazioni
commerciali, tratteremo i Suoi dati sino a quando non avrà revocato il consenso
già espresso.
Diritti dell’interessato
Le ricordiamo che:
a) ciascun interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi
al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) ciascun interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e il diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali).
Natura obbligatoria (legale o contrattuale) della comunicazione dei dati e
conseguenze della mancata comunicazione
L’acquisizione dei Suoi dati personali è necessaria per riscontrare la Sua richiesta
di aderire al servizio di configurazione offerto da MAN; in mancanza, non potrà
inviare la Sua richiesta e non potremo, quindi, fornire quanto sopra.
Il consenso al trattamento per le ulteriori finalità sopra indicate (trattamento da
parte di MAN e/o comunicazione a rivenditori autorizzati per essere ricontattato per
future ulteriori comunicazioni) è facoltativo, e potrà essere espresso anche in
relazione ad una soltanto delle finalità indicate; in mancanza, potrà comunque
inviare il form e ricevere la Sua configurazione.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali potrà sempre
contattare il Titolare del trattamento, all’indirizzo sopra indicato.
Riceverà, altresì, idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR dai rivenditori
autorizzati, qualora acconsentirà alla comunicazione ai predetti nei termini sopra
indicati).

