Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (di seguito anche il “Codice”)
Gentile Signore/Signora,
ai sensi dell’art. 13 del Codice, BMW Italia Spa, con sede legale in Via Dell’Unione Europea, 1 – 20097 San
Donato Milanese (MI) (di seguito anche “BMW” o il “Titolare”), in persona del proprio legale rappresentante
pro tempore, con la presente Le fornisce l’informativa relativa al trattamento dei “Dati Personali”, come
definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003, relativi alla partecipazione dell’evento “BMW
Next 100” che si terrà presso l’autodromo di Monza dal 23 al 25 settembre 2016 per la ricorrenza dei 100 anni
del BMW Group” (di seguito l’”Evento”).
1) Tipologie di dati e Finalità
I Dati Personali potranno essere raccolti dalla Società per le seguenti finalità.
i) Dati di Registrazione: tali dati sono chiesti in fase di pre-registrazione all’Evento sul presente sito web di
BMW (di seguito, il “Sito”), per le seguenti finalità:
a) per gestire la Sua richiesta di accedere all’Evento, anche mediante la creazione automatica di uno User ID
e di una Password e, previo Suo consenso, per inviarLe comunicazioni promozionali connesse all’Evento
stesso realizzate utilizzando sia Modalità Automatizzate di Contatto di cui all’art. 130 del Codice (posta
elettronica, sms, telefax, chiamate telefoniche senza operatore, WhatsApp, ecc), sia Modalità Tradizionali
di Contatto (posta cartacea o chiamate telefoniche con operatore);
b) per offrirLe la possibilità di ottenere un accesso “priority” al test drive che sarà offerto durante l’Evento;
c) previo Suo consenso, per finalità di marketing e promozione, ivi incluse le ricerche di mercato e l’invio di
comunicazioni relative ad ulteriori eventi ed iniziative promossi dalla Società, realizzate utilizzando sia
Modalità Automatizzate di Contatto di cui all’art. 130 del Codice (posta elettronica, sms, telefax, chiamate
telefoniche senza operatore, WhatsApp, ecc), sia Modalità Tradizionali di Contatto (posta cartacea o
chiamate telefoniche con operatore);
d) previo Suo consenso, per finalità di profilazione, ovvero per la rilevazione del gradimento del cliente sui
prodotti e/o servizi offerti e l’analisi delle sue abitudini e scelte di acquisto, volte all’ottenimento di un
profilo dello stesso; qualora Lei abbia volontariamente proceduto al download della App “NEXT100
Festival”, scaricabile da Apple Store e Google Play, l’attività di profilazione potrà essere svolta anche
attraverso i dati raccolti tramite la App stessa (alla cui informativa si rinvia per ulteriori dettagli).
L’accesso alla App “NEXT100 Festival”, da Lei eventualmente downloadata, verrà effettuato utilizzando lo
User ID e la Password di cui alla lettera a), generati dal Sito in fase di registrazione.
ii) Dati di navigazione e cookie
Il Sito tratta dati di navigazione e fa uso di cookie così come meglio specificato nell’apposita informativa, cui
si fa rinvio http://www.bmw.it/it/footer/imprint-overview/cookies.html predisposta ai sensi del Provvedimento
del Garante della Privacy del 8.05.2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”.
2) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati,
informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità più sopra espresse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei Dati di Registrazione, di cui al par. 1. i) della presente informativa alle lettere a), in
relazione alla gestione delle attività necessarie per consentire l’accesso all’Evento e b), per offrirLe la
possibilità di ottenere un accesso “priority” al test drive, ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento,
anche parziale, dei dati espressamente indicati come necessari da un asterisco posto accanto ai campi di
riempimento determinerà l’impossibilità per BMW di procedere come indicato.

Il conferimento dei dati di Registrazione per le finalità di cui al par. 1) i) della presente informativa alle lettere
a), in relazione all’invio di comunicazioni promozionali connesse all’Evento, c) per finalità di marketing e
promozione e d) per finalità di profilazione è facoltativo e non sussistono quindi conseguenze in caso di rifiuto
al conferimento, se non l’impossibilità di procedere come indicato.
4) Trattamento delle immagini
Inoltre, BMW desidera informarLa che durante l’Evento, avente carattere pubblico, procederà a riprese video
e fotografiche che potrebbero includere anche l’immagine dei partecipanti all’Evento stesso.
Dette immagini saranno oggetto di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici e nel rispetto del Codice,
nonché delle altre disposizioni applicabili (Legge sul Diritto d’Autore, L. 633/41).
In particolare, il trattamento sarà effettuato nei limiti dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza
sanciti dal Codice e in modo tale da rispettare l’onore, la reputazione e il decoro delle persone ritratte.
Le immagini eventualmente riprese potranno essere trattate da parte degli incaricati del trattamento,
appositamente individuati per iscritto dal Titolare, e saranno oggetto di pubblicazione sui siti ufficiali di BMW
e sui profili di BMW sui seguenti social network Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram. A tal fine, le suddette
immagini potranno essere, altresì, comunicate ai soggetti che curano, per conto di BMW, la suddetta
pubblicazione.
BMW non si assume nessuna responsabilità in caso di utilizzo improprio e/o illecito delle immagini
eventualmente effettuato da parte di terzi e declina ogni responsabilità in merito.
5) Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:
i)
società del BMW Group;
ii)
soggetti terzi, incaricati da BMW dell’esecuzione di attività direttamente connesse o strumentali
all’organizzazione ed esecuzione dell’Evento;
Inoltre, dei Suoi Dati Personali possono venirne a conoscenza, in qualità di “responsabili” o “incaricati” di
BMW, i soggetti appartenenti all’ufficio Amministrazione e Marketing.
L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale di
BMW.
I dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione salvo quanto previsto al par. 4.
6) Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è BMW Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Via Dell’Unione Europea, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), Telefono +39 02 51610111, Telefax +39 02
51610222; Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice, è il Responsabile Marketing
domiciliato per la carica presso la sede di BMW all’indirizzo sopra indicato.
7) Diritti degli interessati
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, il cui testo è integralmente riportato di seguito,
rivolgendosi al Responsabile del trattamento, presso l’indirizzo sopra indicato. Inoltre, sempre nella sua qualità
di interessato, ove ritenesse in futuro di opporsi al trattamento dei dati per la finalità di cui al par. 1. i) lettere
a), nella parte relativa all’invio comunicazioni di per finalità di promozione connesse all’Evento e c) di
marketing e promozione, attuate attraverso Modalità Automatizzate di Contatto, La informiamo che detta
opposizione si estenderà anche alle Modalità Tradizionali di Contatto, salva sempre la possibilità di esercitare
detto diritto di opposizione solo in parte e quindi per una delle due modalità di contatto (Automatizzate o
Tradizionali).
Art. 7 d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
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.
In ogni caso Lei resterà libero in ogni momento di revocare i consensi dallo stesso prestati, inviando senza
formalità una comunicazione in tal senso a BMW, all’indirizzo bmw@bmw.it.
Consensi Privacy
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del D. Lgs. 196/2003, di aver ricevuto
l’informativa e di:
1. esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei propri dati
per le finalità di cui al paragrafo 1. i) lettera a) dell’informativa, in relazione all’invio di comunicazioni
promozionali connesse all’Evento, realizzate utilizzando sia Modalità Automatizzate di Contatto di cui all’art.
130 del Codice (posta elettronica, sms, telefax, chiamate telefoniche senza operatore, WhatsApp, ecc), sia
Modalità Tradizionali di Contatto (posta cartacea o chiamate telefoniche con operatore)
Do il consenso ()
Non do il consenso ()
2. esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei propri dati
per le finalità di cui al paragrafo 1, i) lettera c) dell’informativa, per finalità di marketing e promozione, ivi
incluse le ricerche di mercato e l’invio di comunicazioni relative ad eventi ed iniziative promossi dalla Società,
realizzate utilizzando sia Modalità Automatizzate di Contatto di cui all’art. 130 del Codice (posta elettronica,
sms, telefax, chiamate telefoniche senza operatore, WhatsApp, ecc), sia Modalità Tradizionali di Contatto
(posta cartacea o chiamate telefoniche con operatore);
Do il consenso ()

Non do il consenso ()

3. esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento del propri dati
per le finalità di cui al paragrafo 1, i) lettera d) dell’informativa, per finalità di profilazione, ovvero la
rilevazione del gradimento del cliente sui prodotti e/o servizi offerti e l’analisi delle sue abitudini e scelte di
acquisto, volte all’ottenimento di un profilo del cliente stesso;
Do il consenso ()

Non do il consenso ()

