Informativa – Art. 13 Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679

Il Titolare del trattamento, S.p.A. MICHELIN ITALIANA, La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “Regolamento”), che i dati, da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
per i servizi/beni del Titolare, saranno trattati, ai sensi dell’articolo 6, lettera b) e c) del Regolamento, senza il
Suo espresso consenso, per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali;
adempimento di obblighi di legge, fiscali e contabili; esigenze di tipo gestionali; gestione del contenzioso
(“Finalità di Servizio”); e solo previo Suo consenso, per attività commerciali e di marketing, attraverso l’invio
di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi quali
partner commerciali, società controllanti/controllate o collegate al Titolare (“Finalità di Marketing”).

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla
raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.

Il conferimento dei dati per le Finalità di Servizio è obbligatorio, il rifiuto di fornire tali dati comporterà
l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra Società.

Il conferimento dei dati per le Finalità di Marketing è invece facoltativo.

I predetti dati personali saranno trattati da personale interno alla Michelin addetto alle operazioni sopradescritte
e, in qualità di responsabili esterni del trattamento, da società di consulenza fornitrici di servizi strumentali o di
supporto a quelli svolti dal Titolare del trattamento e da società controllate/controllanti o collegate del Titolare
del trattamento.

Non si procederà alla diffusione dei Suoi dati a soggetti terzi.

I dati personali potranno essere oggetto di trasferimenti, nell'ambito del Gruppo, al di fuori dell'Unione Europea.
In tal caso i trasferimenti vengono effettuati in conformità con le "Norme vincolanti d'impresa" (o BCR, Binding
Corporate Rules). Le "Norme vincolanti d'impresa" (BCR, Binding Corporate Rules) sono state approvate dalle
pertinenti Autorità per la protezione dei dati personali e forniscono agli interessati in tutto il mondo un regime
uniforme di protezione dei dati personali (per le BCR Michelin Italiana S.p.A. e gli allegati consultare il sito
www.michelin.it).

Ai sensi del Regolamento, in qualità di “Interessato”, Lei potrà esercitare, in ogni momento, i relativi diritti
previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento tra cui avere accesso ai propri dati personali, chiedere
come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, la
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sospensione, la limitazione del trattamento finanche opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione del
Regolamento ed esercitare il diritto alla portabilità. Per esercitare tali diritti, potrà rivolgersi direttamente al
Servizio Privacy – email: servizio.privacy@michelin.com - presso il Titolare del Trattamento. Avrà altresì il
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ove ne sussistano i presupposti.
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è S.p.A. MICHELIN ITALIANA con sede in Torino, Corso
Romania n. 546.
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/ Data Protection
Officer (DPO), contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@michelin.com.

Ultimo aggiornamento: Novembre 2020
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