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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) la 

Concessionaria Rivoltella S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, (d'ora innanzi anche la 

"Società"), con la presente Le fornisce l'informativa e richiede il consenso al trattamento del Suoi "Dati 

Personali", come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs 196/2003. 

 

1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento 

I Dati di Contatto (come ad esempio indirizzo, telefono, email, cellulare, etc) e Personali (data di nascita, 

stato civile, professione, hobby, etc) potranno essere raccolti dalla Società e acquisiti anche verbalmente, 

nel corso del rapporto con Lei instaurato. 

 

Le finalità per le quali i Suoi Dati Personali sono trattati sono le seguenti: 
 

a) finalità di gestione operativa, strettamente funzionali alla conclusione ed esecuzione del contratto, 

nonché finalità a queste strettamente connesse, collegate, derivate e strumentali, ivi compresa quella di 

monitoraggio del grado di soddisfazione della clientela sui prodotti e/o servizi offerti, mediante il 

programma denominato KRevolution, effettuato con ricontatto telefonico o tramite invio di questionario 

via e-mail e quella assicurativa e di recupero del credito; 

b) previo Suo consenso, per finalità di marketing, commerciali e promozionali inerenti eventi/campagne 

pubblicitarie e promozionali realizzate direttamente dalla Società, o da BMW Italia S.p.A. o altre società 

del Gruppo BMW o eventualmente attraverso l'opera di società specializzate, dirette ad informare su 

iniziative promozionali di vendita a mezzo lettere, telefono, sistemi automatizzati di chiamata ex articolo 

130 del D. Lgs. 196/2003 (ovvero tramite invio di posta elettronica, Telefax, SMS, MMS, ecc.) 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e 

con strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni 

caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

3. Conferimento dei dati 

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio 

per le finalità di cui al precedente paragrafo 1. lettera a) e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli potrà 

determinare l'impossibilità della Società di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi mentre è facoltativo 

relativamente alle finalità di cui al paragrafo 1. lettera b) per cui non sussistono conseguenze in caso di Suo 

rifiuto al conferimento, se non l'impossibilità di fornirLe il servizio ivi descritto. 

 

4. Comunicazione dei Dati Personali 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Dati Personali potranno 

essere comunicati, per le finalità di cui al paragrafo 1, ai seguenti soggetti: 

- Società del Gruppo BMW, ivi inclusa BMW Italia S.p.a., BMW Bank Gmbh e Alphabet Italia Fleet 

Management S.p.a. (la cui lista è a disposizione a richiesta); 

- Società di factoring 

- Istituti di credito 

- Società di recupero credito 

- Società di assicurazione del credito 

- Società di informazioni commerciali/solvibilità dei clienti 

- Agenzie di organizzazione eventi o campagne pubblicitarie 

- Professionisti e consulenti 

- Aziende operanti nel settore del trasporto 

- Società di promozione commerciale (attraverso interviste, lettere, telefono, sistemi automatizzati di 

chiamata ex articolo 130 del D. Lgs. 196/2003, ecc.) 
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- Società specializzate nella rilevazione del grado di consenso, analisi delle abitudini di consumo della 

clientela e indagini di mercato 

- Soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di "Responsabili" o "Incaricati" del Titolare, quali il 

personale appartenente agli uffici amministrativi e commerciali. 

 

Per la sola finalità di cui al paragrafo 1, lettera b), i Suoi dati potranno essere comunicati, previo Suo 

consenso, ai seguenti soggetti: 

- Società del Gruppo BMW, ivi inclusa BMW Italia S.p.a., BMW Bank Gmbh e Alphabet Italia Fleet 

Management S.p.a. (la cui lista è a disposizione a richiesta); 

- concessionari di veicoli della rete vendita del Gruppo BMW. 

 

I Dati Personali non saranno soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge. 

 

5. Durata del trattamento 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 

l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

 

6. Titolare e responsabile del trattamento 

La informiamo che il Titolare del trattamento è la Concessionaria Rivoltella S.p.a. in persona del legale 

rappresentante pro tempore - con Sede Legale in Arcene (BG), Via del Gaggiolo 1, Tel 035.4199311, Fax 

035.4199300, sito internet www.rivoltellagroup.it, E-mail info@rivoltellagroup.it. 

Responsabile del trattamento è Deborah Rivoltella, reperibile ai recapiti della Società sopra indicati, cui 

potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/03, di seguito riportato. L'elenco 

aggiornato degli eventuali Responsabili ai quali vengono comunicati i Dati Personali, è disponibile presso la 

sede legale della Società sopra menzionata. 

 

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3) L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


