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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO APPLICABILE  

 

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

(“Regolamento”) e della normativa di riferimento applicabile. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati sarà finalizzato: 

a) alla registrazione presso l’Area Press Riservata; 

b) ad inviarLe i comunicati Stampa relativi a Suzuki Italia S.p.A. (la “Società”); 

c) a poterla eventualmente invitare ad eventi stampa organizzati dalla Società; 

d) a compilare la polizza assicurativa sottoscritta dalla Società a Suo favore in caso di eventi 
stampa a cui potrebbe essere invitato.  

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 delle previsioni della normativa vigente. 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento dei dati è data dal consenso e/o dal rapporto contrattuale. 

Data retention 

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi 

più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate, fermo 

restando gli obblighi di legge. 

Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità per la 

Società di perseguire le finalità di cui sopra. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali, raccolti per la finalità sopra indicata non saranno oggetto di diffusione. In 

caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i Suoi 

dati possono essere trattati da soggetti incaricati alla manutenzione del sito internet. 

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle compagnie assicurative partner della 

Società. 

Dei dati personali potranno venire a conoscenza gli Addetti autorizzati dipendenti della società. 

Il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Suzuki Italia S.p.A. con sede legale in Torino, Via Ettore De Sonnaz 

19. 

Gestione area press Suzuki 

L’area press Suzuki è in hosting presso la piattaforma Lulop incorporandone funzionalità e 

specificità.  
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E’ possibile visionare l’informativa sulla privacy di lulop.com al seguente link 

 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, 

di ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento, di ottenere 

una copia di tali dati oppure la relativa 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, indirizzo e-

mail: press@suzuki.it . 

 

mailto:press@suzuki.it

