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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente applicabile 

 

Suzuki Italia S.p.A. (di seguito “Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati ed ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente applicabile, Le fornisce le informazioni qui di seguito 

indicate. 

 

Finalità del Trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità, connesse o strumentali all'attività della nostra 

Società, e quindi per: 

a) eseguire obblighi connessi alla conclusione dell’eventuale contratto di acquisto, ad adempiere a Sue 
specifiche richieste e per la gestione del contenzioso stragiudiziale e/o giudiziale. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio in quanto necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e 
precontrattuali e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di portare a termine in 
maniera esatta l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della Società; 

b) adempiere ad eventuali obblighi di legge; il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario 
per l’esatta esecuzione degli obblighi di legge e il loro mancato conferimento comporta 
l’impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi di legge; 

c) compilare l’eventuale polizza assicurativa sottoscritta dalla Società a Suo favore. Il conferimento 
dei dati è facoltativo ma necessario per la sottoscrizione della polizza assicurativa e il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità da parte della Società di sottoscrivere tale polizza; 

d) elaborazione dei Suoi dati personali al fine di collocarLa nel relativo gruppo di interessati (c.d. 
profilazione) e per poterLe inviare, tramite posta ordinaria, posta elettronica e telefono, 
comunicazioni commerciali e promozionali personalizzate. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il 
rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità per la Società di inviarLe tali comunicazioni; 

e) la rilevazione del Suo grado di soddisfazione relativamente ai prodotti e servizi a marchio Suzuki. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità per la Società 
di rilevare il Suo grado di soddisfazione. 

 

Modalità per il trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure 

di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali nel rispetto della 

normativa vigente. Con riferimento all’attività di profilazione il trattamento è effettuato con modalità 

automatizzata. 

 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento dei dati è data dal rapporto contrattuale, dalla legge e dal consenso. 

 
Termine di conservazione dei dati 
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati saranno conservati per il tempo necessario ad 
adempiere alla realizzazione delle finalità sopra indicate, fermo restando gli obblighi di legge. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali, raccolti per le finalità sopra indicate non verranno diffusi. Tuttavia i dati verranno 
comunicati dalla Società nei seguenti termini: 

 a soggetti pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di 
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

 alle società appartenenti alle reti di vendita e assistenza della Società; 

 alle compagnie assicurative e finanziarie partner della Società; 

 a soggetti consulenti della Società e ad altri professionisti nei limiti necessari per svolgere il loro 
incarico; 

 alle società del gruppo Suzuki. 
Dei dati potranno venire a conoscenza gli Addetti autorizzati dipendenti della Società. 

I dati potranno essere trasferiti a un paese terzo. In caso di trasferimento dei dati in un paese terzo, il 
trasferimento dei Suoi dati sarà protetto dalla sottoscrizione di Standard Contractual Clauses. 
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Diritti dell’interessato 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento). 
Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la 
portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento). 
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Società, scrivendo all’indirizzo 
e-mail: privacy@suzuki.it. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Suzuki Italia S.p.A. con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 19. 

Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede operativa della Società e, a Sua richiesta, 
può esserLe inviato tramite l’indirizzo email privacy@suzuki.it . 
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