EUROPCAR ITALIA S.p.A.
INFORMATIVA CONCORSO A PREMI EUROPCAR
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
a) Chi tratta i tuoi dati personali?
Europcar Italia S.p.A. a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Europcar Mobility Group S.A, con sede
in 39100 - Bolzano, Corso Italia 32, p.iva 05035331007, (“Europcar” o “Società”) è le società che, in qualità di Titolare
del trattamento, raccoglie e tratta i tuoi dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale
sulla protezione dei dati (il “Regolamento”).
Il responsabile esterno del trattamento a cui è affidata la realizzazione e la gestione del concorso a premi ( il
“Concorso”) è la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d'Adda (Mi) – Piazza Lega Lombarda 3, P. Iva
12461200151 , d’ora in poi “PromotionPlus”
b) Perché trattiamo i tuoi dati?
I dati che fornirai registrandoti nel sito web indicato nel Regolamento del Concorso, sono necessari per consentirti la
partecipazione al concorso a premi Europcar.
Il conferimento dei dati personali (es. nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono) per dette finalità ha
natura facoltativa, ma il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità per la Società di consentirti la partecipazione al
concorso a premi Europcar.
c) Come trattiamo i tuoi dati?
Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, nel rispetto della
normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza grazie all’adozione di misure di sicurezza
predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

f) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente
necessario alla gestione del concorso a premi.
g) Chi sono i destinatari dei tuoi dati?
I tuoi dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni di trattamento
nell’ambito delle finalità di cui al punto b, e a tal fine nominate responsabili esterni del trattamento. Tra di
essi si indica la società PromotionPlus incaricata dell’esecuzione e gestione del concorso. La comunicazione dei
dati avverrà limitatamente al territorio Europeo e nel rispetto della normativa vigente.
Un elenco completo dei Responsabili esterni può essere richiesto a info.privacy.it@europcar.com.
I tuoi dati non saranno soggetti a diffusione.
h) I tuoi dati sono trasmessi al di fuori dell’Unione Europea?
Per le finalità sopra indicate i tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
i) Quali sono i tuoi diritti?
Mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e-mail info.privacy.it@europcar.com, o scrivendo presso la nostra
sede, potrai in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;
- ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei
dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
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- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai
dati personali che La riguardano;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La
riguardano;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che La riguardano.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, avrai diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano effettuati per il perseguimento del
legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f del Regolamento.
Potrai reperire l’elenco completo dei tuoi diritti su www.garanteprivacy.it
j) A chi puoi rivolgerti per proporre un reclamo?
Qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, puoi sempre proporre
reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità
Garante del Paese in cui risiedi abitualmente, lavori oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
k) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?
Il Responsabile della protezione dei dati designato da Europcar è contattabile all’indirizzo e-mail privacyinformationitaly@europcar.com.
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