Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali, di seguito anche solo “GDPR”)
Ai sensi del GDPR, BMW Italia S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Via dell’Unione Europea 1, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, (d’ora innanzi anche la “Società” o il “Titolare”), con la presente fornisce
l’informativa relativa al trattamento dei “Dati Personali”, come definiti dal GDPR.
La Società, La prega di leggere con attenzione la presente Informativa. Qualora avesse qualsiasi domanda in merito al
trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali potrà contattarci direttamente ai seguenti recapiti:
a) GDPR.Sales@bmw.it
b) BMW Italia S.p.A., Via Della Unione Europea 1, 20097 San Donato Milanese (MI)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo e-mail: Rpd.Italia@bmw.it
1. Tipo di dati trattati, fonti di raccolta dei Dati Personali, finalità di trattamento e base giuridica
La Società Le comunica che i Suoi Dati di Contatto – informazioni inerenti nome, azienda di appartenenza, numero di
telefono, indirizzo email - formeranno oggetto di trattamento esclusivamente per attività di comunicazioni e informazioni
sui prodotti e servizi del Gruppo BMW.
Le attività poste in essere ai fini qui indicati, avranno ad oggetto proposte che saranno ritenute di interesse per la società
che Lei rappresenta o presso cui lavora e non riceverà, pertanto, comunicazioni commerciali rivolte alla Sua persona,
quale privato consumatore.
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse
Questo trattamento si fonda sul legittimo interesse della Società a fornire alla propria clientela comunicazioni
e informazioni commerciali in linea con le aspettative della clientela e con gli standard di qualità del Gruppo
BMW, nonché l’interesse di dare prosecuzione ai rapporti contrattuali con BMW Italia S.p.A.
2. Modalità del trattamento dei dati
La Società tratterà i Suoi Dati Personali su supporto magnetico, elettronico e telematico, con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi Dati Personali, è facoltativo per la finalità sopra indicata, per cui non sussistono conseguenze
in caso di mancato conferimento, se non l’impossibilità di informarLa sui prodotti e/o servizi offerti o su iniziative
promozionali di vendita.
4. Comunicazione dei Dati Personali
Ai Suoi dati personali possono avere accesso il nostro personale debitamente autorizzato, gli agenti e i fornitori,
nominati, se necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi.
Ai Suoi dati personali possono avere accesso anche altre società del Gruppo BMW, per finalità connesse alla gestione
dell’infrastruttura informatica o altre funzionalità connesse all’erogazione dei servizi, sulla base di appositi accordi
contrattuali.
L’elenco dei soggetti ai quali possono essere comunicati i Dati Personali è disponibile su richiesta.
5. Durata del trattamento
I Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni dalla data in cui abbiamo raccolto i Suoi dati per tale finalità di
promozione commerciale (fatta salva la Sua possibilità di opporsi a ricevere ulteriori comunicazioni).
6. Titolare del trattamento
Vi informiamo che il Titolare del trattamento è BMW Italia S.p.A. con sede in Via Dell’Unione Europea, 1 – 20097 San
Donato Milanese (MI), reperibile ai recapiti della Società indicati in esordio.
7. Diritti di cui al GDPR
Ai sensi del GDPR, la Società La informa altresì che – ove ne sussistano le condizioni – Lei potrà esercitare i seguenti
diritti, quali:
a) l’accesso ai Suoi dati personali;
b) la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità);
c) la rettifica dei dati in possesso della Società;
d) la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
e) la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, in fase di accertamento di un reclamo.
La Società risponderà tempestivamente a Sue eventuali domande e reclami in relazione alle informazioni personali e in
conformità con le leggi applicabili. Per eventuali dubbi o commenti, contatti la Società ai recapiti specificati in esordio.

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento delle Sue informazioni personali faremo ogni sforzo
per rispondere alle Sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, potrà inoltrare i Suoi reclami o le Sue segnalazioni al
Garante per la protezione dei dati personali personali utilizzando i dati di contatto reperibili presso la pagina web
www.garanteprivacy.it.

