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INFORMATIVA PRIVACY 

(ART. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR) 

 

 

Gentile Utente, 

Prima di compilare il modulo di richiesta di contatto da parte di un nostro consulente, la preghiamo di leggere 

attentamente la seguente informativa privacy relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

 

1.Chi è il titolare del trattamento dei miei dati? Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Ford Credit 

Italia S.p.A. con sede legale in via del Serafico 89 ‐ 00142 Roma (RM) (di seguito, "Ford Credit"). 

 

2. Come e per quali finalità di trattamento sono trattati i miei dati? Con il suo consenso, i suoi dati personali 

saranno trattati, sia con strumenti automatizzati che manualmente, esclusivamente per contattarla, a seguito 

di una sua espressa richiesta, via email e/o telefono, in merito al preventivo assicurativo da lei generato sul 

nostro sito internet www.forditalia.info (di seguito, il “Sito”) e fornirle un preventivo personalizzato o le 

informazioni che vorrà chiederci. Tratteremo i suoi dati solo a condizione che lei abbia prestato il suo consenso  

al trattamento (art. 6, co. 1, let. a) del Regolamento UE 2016/679 – di seguito il “Regolamento”). I suoi dati 

personali saranno conservati e trattati all’interno del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE) oppure 

trasferiti nel Regno Unito e in altri paesi. Alcuni dei destinatari dei dati a cui Ford Credit trasmette i tuoi dati 

personali possono avere sede in paesi diversi dal paese in cui i tuoi dati personali sono stati originariamente 

raccolti. Le leggi di tali paesi potrebbero non fornire lo stesso livello di protezione dei dati personali del paese 

in cui inizialmente hai fornito i tuoi dati. Tuttavia, quando trasferiamo i tuoi dati personali a destinatari aventi 

sede in altri paesi, ivi incluso il Regno Unito, proteggiamo i tuoi dati personali come descritto nella presente 

informativa privacy e in conformità con la legge applicabile. Adottiamo misure al fine di conformarci ai requisiti 

legali applicabili per il trasferimento di dati personali a destinatari aventi sede in paesi al di fuori dello SEE che 

non forniscono un livello adeguato di protezione dei dati. Utilizziamo differenti misure al fine di garantire che 

i dati personali trasferiti a tali paesi ricevano un'adeguata protezione in conformità con le norme sulla 

protezione dei dati; tali presidi consistono nella sottoscrizione delle Standard Contractual Clauses dell’Unione 

Europea, o nella verifica che il destinatario abbia adottato le c.d. Binding Corporate Rules. 

 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? Il conferimento dei suoi dati personali ed il consenso 

al loro trattamento sono facoltativi ma necessari, poiché in mancanza di conferimento o di consenso non sarà 

possibile ricontattarla per fornirle il preventivo personalizzato o le informazioni richieste. Il conferimento dei 

dati relativi alla città, alla provincia, al CAP ed al modello Ford è facoltativo ma necessario per ottenere il 

preventivo personalizzato da lei richiesto e per poter individuare il concessionario a marchio Ford 

geograficamente più vicino a Lei. 

 

4. Per quanto tempo saranno conservati i miei dati? I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a 

contattarla e fornirle il preventivo personalizzato o le informazioni richieste. Subito dopo saranno cancellati, 

salvo che lei ci abbia chiesto di essere nuovamente contattato per ottenere ulteriori informazioni o per altre 

necessità propedeutiche all’eventuale stipula di un contratto di assicurazione. 

 

5. Chi può venire a conoscenza dei miei dati? Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri 

dipendenti e collaboratori che svolgono l’attività di consulenza nel settore assicurativo e che la contatteranno 

a seguito della sua richiesta. Potranno, inoltre, accedere ai suoi dati personali (i) i nostri fornitori esterni che, 

in qualità di responsabili del trattamento, ci forniscono servizi informatici funzionali all’operatività del sito o 

servizi di consulenza ed (ii) il Ford Partner competente per area geografica che la contatterà per nostro conto 

per fornirle il preventivo personalizzato o le informazioni richieste. Può ottenere una lista dei responsabili del 

trattamento, facendone richiesta via posta o via email con le modalità indicate al successivo paragrafo 9. 



    V01/2022 

 

6. I miei dati saranno comunicati a terzi o diffusi? I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi. 

 

7. Quali sono i miei diritti? Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento , Lei ha il diritto di chiedere l'accesso 

ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni 

di cui all’art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la 

riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la 

cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la 

limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del 

Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al 

diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché 

di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto di 

revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

8. Il Regolamento mi riconosce anche il diritto di oppormi al trattamento? Si, Lei ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla 

base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto 

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, 

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

9. Come posso esercitare i miei diritti? Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono 

essere presentate via posta all'indirizzo Ford Credit Italia S.p.A. ‐ via del Serafico 89 ‐ 00142 Roma (RM) – alla 

c.a.del Data Protection Officer” o via email all’indirizzo dpeurope@ford.com . Le ricordiamo che ha sempre la 

possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 


