Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003
Citroën Italia S.p.a. di Milano via Gattamelata 41, quale società promotrice, PromotionPlus
S.r.l. di Cassano D’Adda (MI) piazza Lega Lombarda 3, quale società delegata agli
adempimenti ministeriali, Quantum Marketing S.r.l. di Milano via Mellerio 3, quale società
incaricata dalla promotrice allo sviluppo e gestione del sito web, raccolgono e utilizzano i tuoi
dati personali secondo le norme del Codice di protezione dei dati personali (di seguito, il
“Codice Privacy”), nonché in conformità alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità
Europee per la Protezione dei Dati Personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della
Direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi
per la raccolta di dati personali on line.
I tuoi dati personali sono raccolti e trattati dai soggetti sopra citati, in qualità di Titolari del
trattamento, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per finalità direttamente
connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione dei servizi offerti dal sito
www.citroentiportaalcinema.it ed ai servizi connessi (complessivamente indicati qui di seguito
anche solo come i "Servizi").
Il conferimento dei tuoi dati personali è necessario per l'erogazione dei Servizi: pertanto il
mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'impossibilità di procedere
all'erogazione dei Servizi. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento e dei terzi
Titolari di trattamenti autonomi connessi a quelli svolti da Citroën Italia può essere conosciuto
agevolmente chiedendolo direttamente a Citroën Italia.
L'articolo 7 del Codice Privacy ti conferisce inoltre la possibilità di esercitare specifici diritti, tra
cui quelli di ottenere dal Responsabile del trattamento dei dati personali (scrivendo a Citroën
Italia S.p.A. - Via Gattamelata 41 - 20149 Milano) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che ti riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere
conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati; di opporti al trattamento, per motivi legittimi, ovvero opporti, in ogni
momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e all'informazione commerciale. In caso di
richiesta di cancellazione ovvero opposizione all’utilizzo dei dati personali ai fini della
presente iniziativa, Citroën Italia si riserva la possibilità di escludere il soggetto dalla
promozione stessa.
COOKIES
Citroën Italia non utilizza cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul tuo computer e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito
www.citroentiportaalcinema.it.

