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Atto di informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/16 

PARTECIPAZIONE A QUIZ/GIOCHI 

 

AUTOBASE s.r.l., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei 

dati”, di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso  in relazione alla Sua 

partecipazione ai quiz e giochi organizzati da Autobase, La informa di quanto segue.  

 

1. Titolare del trattamento 

1.1 Titolare del trattamento è Autobase s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 

via dell’Artigianato n. 14/16, 35020 Albignasego (PD), P.IVA 00862610284, e-mail info@autobase.it, Telefono 

049.8626100 - Fax 049.8626063, PEC autobase@pec.it (di seguito anche solo “Autobase” o il “Titolare”). 

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento 

2.1 Autobase potrà trattare i seguenti dati personali, per le finalità di seguito indicate:  

a) nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono dell’Interessato al solo fine di permetterne la 

partecipazione ai quiz/giochi organizzati da Autobase. La base giuridica del trattamento è data 

dall’esecuzione del rapporto di cui è parte l’Interessato (art. 6, par. 1, lettera b) GDPR); 

b) previo specifico consenso, nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono dell’Interessato per lo 

svolgimento di operazioni di marketing e per l’invio periodico di informazioni commerciali sulle novità ed 

iniziative di Autobase, campagne promozionali, inviti a eventi, sia con modalità automatizzate (a mezzo e-

mail, SMS, applicazioni di messaggistica mobile) sia mediante modalità tradizionali (chiamate con 

operatore). La base giuridica del trattamento è data dal consenso dell’Interessato ai sensi dell’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a) GDPR, liberamente revocabile in ogni momento mediante e- mail da inviare al 

seguente indirizzo: privacy@autobase.it. o agli altri recapiti indicati nel punto 7 della presente Informativa 

o cliccando sul link di cancellazione presente in calce a tutte le e-mail. 

3. Modalità di trattamento  

3.1 Le operazioni di trattamento saranno svolte con l’ausilio di strumenti informat ici e telematici ed eventualmente 

cartacei, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, esattezza, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità perseguite. I dati saranno protetti da rischi di distruzione, 

modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante adeguate misure di sicurezza di carattere fisico, logico e 

organizzativo.  

I dati potranno essere trattati, per le finalità di cui al punto 2, dai soggetti operanti nell’ambito della struttura 

organizzativa interna di Autobase, appositamente autorizzati ed istruiti in base alle rispettive mansioni, e dai soggetti 

esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.  

In caso di consenso alle finalità previste dal punto 2.1 lettere b) (marketing) della presente Informativa, i Suoi dati 

verranno inseriti nel sistema CRM (Customer Relationship Management) di Autobase.  

3.2 Non sono presenti processi automatizzati di profilazione. 

4. Periodo di conservazione dei dati 

4.1 I dati personali acquisiti per la finalità di cui al punto 2.1 lettera a) verranno conservati per il tempo strettamente 

necessario per il perseguimento della finalità dopodiché verranno cancellati o resi anonimi. 

4.2 I dati personali acquisiti per le finalità di marketing verranno conservati per la durata di 24 (ventiquattro) mesi 

dalla comunicazione e successivamente cancellati o resi anonimi, fatta salva la Sua richiesta di cancellazione prima 

del decorso del termine. 
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5. Destinatari dei dati 

5.1 I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, ai soggetti autorizzati al trattamento 

operanti all’interno della struttura organizzativa di Autobase nonché ai responsabili del trattamento (es. società di 

marketing, di servizi IT, società fornitrici dei programmi gestionali). I dati non saranno comunicati a terzi, salvo 

obblighi di legge o richieste dell’Autorità Giudiziaria. 

5.2 I dati non saranno diffusi né trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali.  

6. Natura del conferimento dei dati  

6.1 La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della partecipazione ai giochi e quiz di Autobase e 

l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di parteciparvi.   

6.2 Il conferimento dei dati per la finalità di marketing di cui al punto 2.1 lettera b) della presente Informativa è 

facoltativo. Il mancato consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing non precluderà in alcun modo la 

partecipazione ai giochi/quiz di Autobase. Tuttavia, non sarà possibile informarLa sui nostri veicoli, promozioni e 

offerte.   

7. Diritti dell’interessato  

7.1 Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, gli Interessati hanno il diritto di: 

▪ ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei propri dati personali e in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 GDPR (diritto di accesso); 

▪ ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo o l’integrazione dei dati personali 

incompleti (diritto di rettifica - art. 16 GDPR); 

▪ ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo (diritto alla cancellazione - art. 17 GDPR); 

▪ ottenere la limitazione del trattamento (diritto di opposizione - art. 18 GDPR); 

▪ opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare 

nonché opporsi al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione - art. 21 GDPR); 

▪ proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 GDPR. 

La revoca del consenso per i trattamenti ai fini marketing non pregiudica la liceità dei trattamenti basati sul consenso 

prima della revoca. 

7.2 I diritti possono essere esercitati rivolgendosi ad Autobase s.r.l. inviando un’e-mail ai seguenti indirizzi: e-mail 

privacy@autobase.it, PEC autobase@pec.it o inviando una richiesta scritta o una raccomandata a/r presso la sede 

legale in via dell’Artigianato n. 14/16, 35020 Albignasego (PD).  

 

 

 

mailto:privacy@autobase.it
mailto:autobase@pec.it

