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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali dell'Utente, intendendosi tale il Socio del Club senza alcun vincolo

diretto con Yamaha Motor Italia, sono raccolti dal Club e da questi passati a Yamaha

Motor Italia, allo scopo di attivare nei suoi confronti i servizi sotto elencati:

− invio di informazioni fornite da Yamaha Motor Italia relativamente alle sue iniziative,

quali ad esempio newsletter, eventi, promozioni, concorsi, materiale pubblicitario etc. 

− inserimento del nominativo dell'Utente tra i soggetti che usufruiscono di beni e

servizi di Yamaha Motor Italia

I dati di cui al punto precedente sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi

vigenti. Yamaha Motor Italia si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni

trasmesse dall'Utente e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi

diversi da quelli convenuti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta della

autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.

I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza

dei dati stessi, a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per

l'esecuzione del servizio fornito e diffusi esclusivamente nell'ambito di tale finalità.

L'Utente gode dei diritti di cui all'art.7 D.lgs n.196/03

Yamaha Motor Italia informa che i dati oggetto di trattamento sono controllati e

custoditi, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico,

mediante l'impiego di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al

minimo i rischi di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non

conforme alle finalità della raccolta, di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei

dati stessi.
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L'Utente, accedendo ed utilizzando il sito di Yamaha Motor Italia nella sezione dedicata

ai Club Ufficiali, dichiara espressamente di essere stato informato di quanto previsto

dall'art. 7 e 13 del D.lgs 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei propri dati

personali per le finalità indicate per l'attivazione dei servizi forniti.

Informativa ai sensi e per gli effetti

dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

Si informa che:

− I dati personali verranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per

finalità gestionali e statistiche.

− I dati verranno trattati anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantirne la

loro sicurezza e riservatezza.

− I dati potranno essere trattati o comunicati da/a persone fisiche o giuridiche che

forniscono alla nostra società servizi specifici di elaborazione dati, o svolgono

attività commerciali o di consulenza, nonché da persone fisiche o giuridiche

autorizzate da disposizioni di legge.

− Titolari  del trattamento dei dati personali sono la Yamaha Motor Italia con sede in

Gerno di Lesmo (MI), via Tinelli 67/69 e il Club Ufficiale.  Il responsabile del

trattamento dei dati è il Cemit Interactive Media S.p.A. – V. Toscana, 9 – 10099 San

Mauro Torinese (TO).

Ai sensi dell'art.7 della citata legge (il cui testo è qui appresso riportato interamente),

l'Utente potrà in qualunque momento esercitare tutti i diritti relativi al trattamento dei

suoi dati personali ed in particolare richiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la

rettifica ovvero la cancellazione. Inoltre potrà opporsi in tutto o in parte al trattamento

di questi ultimi. I diritti di cui alla presente disposizione potranno dall'Utente essere

esercitati mediante richiesta di cancellazione dei propri dati facendo uso del form

"contattaci" presente in questo sito. 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
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art . 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 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'art. 5, comma 2

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

comunicati o che possono venire 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 della 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 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
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b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o

di comunicazione commerciale.


