INFORMATIVA PRIVACY RENAULT ITALIA S.p.A.
Con la presente vogliamo informarLa che trattiamo i Suoi dati sulla base del Suo libero, facoltativo
e specifico consenso da Lei prestato al nostro partner (nessun obbligo esiste in tal senso e, in caso
di mancato consenso, l’unica conseguenza sarà l’impossibilità per noi di contattarLa come segue) a
comunicarci i Suoi dati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali.
Troverà qui a seguire i dati di contatto di Renault Italia S.p.A. - avente sede legale in Roma, via
Tiburtina n. 1159, c.a.p. 00156, tel. 06/41561 fax 06/4115376 pec pec@renaultitalia.com (che ha
provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati contattabile come segue: Promoter
Roma con sede legale in Roma, via Marco e Marcelliano n. 45 c.a.p. 00147 indirizzo e.mail
dpo@renaultitalia.com e numero di telefono 0668437600/607) - titolare del trattamento per le finalità
di cui al successivo paragrafo.
I soli dati personali (i.e. nome, cognome e numero di telefono) da Lei rilasciati sono trattati al fine
esclusivo di contattarLa mediante modalità tradizionali (chiamata con operatore) sulla base legale
del Suo consenso per proporLe esclusivamente offerte commerciali di un veicolo Renault/Dacia e,
laddove interessato, Le sarà proposto di recarsi per un preventivo/test drive/appuntamento presso
un membro della Rete Renault/Dacia di Sua scelta che opererà, in tal caso, quale contitolare
anch’esso del trattamento.
Dei Suoi dati, conservati sino al momento del contatto telefonico e non soggetti a trasferimento
verso paesi extra-AEE, entrano a conoscenza i soli dipendenti e collaboratori addetti al trattamento
di Renault Italia S.p.A. e di altri soggetti terzi responsabili del trattamento in quanto società di
elaborazione dati ed altri servizi IT anche del Gruppo o di gestione di call-center per telemarketing,
nonché di professionisti quali legali o associazioni di professionisti.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, inclusi quelli di accesso, rettifica, cancellazione o la
limitazione e opposizione al trattamento, revoca in ogni momento del Suo consenso, rilascio in
formato elettronico, a Lei o ad altro soggetto da Lei indicato, dei dati personali da Lei fornitici o di
copia del contenuto essenziale degli accordi tra i contitolari, inviando richiesta all’indirizzo e.mail
eserciziodiritti@renault.it, o proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

