Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito il “GDPR”)
Ai sensi del GDPR, BMW Italia S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Via dell’Unione Europea 1,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (d’ora innanzi anche “BMW”, la “Società” o il
“Titolare”), con la presente Le fornisce l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, come
definiti dal GDPR.
La Società, La prega di leggere con attenzione la presente Informativa. Qualora avesse qualsiasi domanda in merito
al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali potrà contattarci ai riferimenti indicati al paragrafo 6.
1. Tipo di dati trattati

La Società raccoglie dati personali che La riguardano in occasione della Sua registrazione alla piattaforma
BMW Motorrad Platform (di seguito anche solo il “Portale”), che Le consente di partecipare alle attività
messe a disposizione dal Portale stesso. Tali dati sono i seguenti (definiti, se considerati congiuntamente,
“Dati Personali”):
•
Dati di Contatto – informazioni inerenti nome e cognome (con possibilità di
nascondere il cognome agli altri partecipanti al Portale), indirizzo, numero di telefono,
indirizzo email;
•
Dati di Account – password per accedere al Portale;
•
Altri dati – data di nascita; targa del motoveicolo posseduto, anno di
acquisto della moto BMW più recente; modelli di moto BMW posseduti;
•
Immagini – foto che ritraggono la Sua immagine da Lei condivise.
Il Portale, inoltre, fa uso di cookie e altri strumenti di tracciamento. Si rinvia all’informativa cookie,
reperibile al seguente link https://belonging.bmw-motorrad.it/docs/cookie_policy.pdf, nonché al relativo
pannello di controllo, per le ulteriori relative informazioni nonché per gestire in ogni momento le proprie
preferenze a tale riguardo.
2. Finalità del trattamento dei dati – presupposto per il trattamento
I Suoi Dati Personali potranno essere trattati per le finalità di seguito riportate.
•
Partecipazione alle attività organizzate nell’ambito del Portale
La Società potrà trattare i Suoi Dati di Contatto, i Dati di Account e gli Altri dati al fine di consentirLe la
registrazione al Portale e la conseguente partecipazione alle attività messe a disposizione per gli utenti,
così come descritto anche nel Regolamento del Portale stesso o nel Regolamento delle singole attività
proposte.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali.
Il conferimento di questi dati è obbligatorio poiché in difetto non Le sarà possibile partecipare alle
iniziative poste in essere attraverso il Portale.
•
Pubblicazione di Immagini
Nell’ambito delle attività proposte, potrà esserLe chiesto di condividere foto, che ritraggono la Sua
Immagine, all’interno del Portale ovvero sulla Sua pagina personale presente nei Social Network cui Lei è
iscritto. Il conferimento di questi dati è del tutto facoltativo e subordinato quindi alla Sua libera volontà
che si manifesterà attraverso il caricamento spontaneo delle Immagini stesse.
La volontaria pubblicazione delle Immagini sui Suoi profili social sarà disciplinata, sotto il profilo della
protezione dei dati personali, dalla privacy policy del Social Network di volta in volta interessato.
Per quanto riguarda il trattamento delle Immagini da parte di BMW all’interno del Portale, la Società
precisa che le stesse saranno visibili agli altri partecipanti. Le foto caricate spontaneamente non dovranno
includere immagini di soggetti terzi; ove ciò avvenisse sarà Suo esclusivo onere ottenere il previo consenso
alla pubblicazione dell’Immagine da parte degli stessi . La Società, in ogni caso, precisa che non si assume
alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio e/o illecito delle Immagini, eventualmente effettuato da
parte di terzi, e declina ogni responsabilità in merito. Nel caso in cui Lei acconsenta mediante accettazione
di apposita liberatoria la Società potrà altresì pubblicare la Sua Immagine sui propri siti e/o social e/o altre
piattaforme della stessa.

Presupposto: consenso.
Tale consenso viene espresso, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e art. 96, L. 633/1941, mediante
l’azione di caricamento spontaneo e volontario delle Immagini sul Portale. Il medesimo potrà essere
revocato in ogni momento mediante la semplice cancellazione del contenuto dal Portale.
•
Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o
stragiudiziali e nell’ambito di controversie sorte in relazione ai servizi offerti.
I Suoi Dati Personali potrebbero essere trattati da BMW per difendere i propri diritti o agire in giudizio o
anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti e di prevenire eventuali frodi o utilizzi impropri
del Portale.
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse.
Questo trattamento si basa sul legittimo interesse di BMW di tutelare e difendere i propri diritti.
•
Finalità: adempimenti agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla
normativa comunitaria, da disposizioni/richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o
da organi di vigilanza e controllo.
La Società potrà trattare i Suoi Dati Personali per adempiere agli obblighi cui la stessa è tenuta.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di
adempiere ai propri obblighi.

3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Dati Personali avviene con l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Comunicazione dei Dati Personali
Ai Suoi Dati Personali possono avere accesso il personale della Società debitamente autorizzato, i
fornitori, (nominati, se necessario, responsabili del trattamento) che supportano la Società nell’erogazione
dei servizi e, in particolare, nella realizzazione, fornitura e manutenzione del Portale e nella gestione delle
attività organizzate nell’ambito dello stesso, nonché altre società del Gruppo BMW, per finalità connesse
alla gestione dell’infrastruttura informatica o altre funzionalità collegate all’erogazione dei servizi.
Nel caso di pubblicazione da parte Sua di immagini sui Suoi profili Social non vi sarà alcuna
comunicazione da parte di BMW poiché il conferimento di dati sarà direttamente effettuato da Lei al
Social Network di volta in volta interessato (La invitiamo, dunque, a prendere visione della relativa
privacy policy per tutte le informazioni relative ai trattamenti posti in essere dallo stesso).
Alcuni Dati Personali (nome, cognome se indicato e le Immagini) saranno diffusi all’interno del Portale e
visibili a tutti i partecipanti allo stesso, così come i dati legati alle azioni compiute all’interno della
Piattaforma (punti accumulati, campagne alle quali ha partecipato e numero di campagne).
L’elenco dei soggetti ai quali possono essere comunicati i Dati Personali è disponibile su richiesta.
5. Durata del trattamento
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata (per esempio, laddove siano rilevanti per
una difesa da pretese avanzate contro la Società o in presenza di un legittimo interesse). Pertanto, se i Dati
Personali sono trattati per due differenti finalità saranno conservati fino a che non scada la finalità con il
termine più lungo; tuttavia, non saranno più utilizzati i Dati Personali per quella finalità il cui periodo di
conservazione sia venuto meno.
Ad ogni modo, l’accesso alla Sue informazioni è limitato a coloro che necessitano di utilizzarle per finalità
rilevanti.

I Suoi Dati Personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per
la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere
conservati) o cancellati in modo definitivo.
Per maggior chiarezza riportiamo di seguito i periodi di conservazione relativi alle principali finalità.
Finalità di registrazione al Portale e al suo utilizzo: i Dati Personali trattati per tale finalità saranno
conservati fino a quando il relativo account non sarà da Lei cancellato oppure nel caso non venga espresso
il diritto di cancellazione per sei mesi dalla messa offline del Portale.
Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difendere la Società o agire o anche avanzare
pretese nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i Dati Personali che riterremo
ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.
Obblighi di legge: in questo caso i Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere
al relativo obbligo.
6. Titolare del trattamento
La informiamo che il Titolare del trattamento è BMW Italia S.p.A. con sede in Via Dell’Unione Europea, 1
– 20097 San Donato Milanese (MI), reperibile, per il tramite del proprio Customer Interaction Center,
all’indirizzo e-mail data.protection@bmw.it o al numero di telefono 800.085.583.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo e-mail: Rpd.Italia@bmw.it
7. Diritti di cui al GDPR
Ai sensi del GDPR, la Società La informa altresì che – ove ne sussistano le condizioni – Lei ha il diritto di
richiedere al Titolare del trattamento:
•
l’accesso ai Suoi Dati Personali;
•
la copia dei Dati Personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità);
•
la rettifica dei dati in possesso della Società;
•
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto
giuridico per il trattamento;
•
la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi Dati Personali, nei limiti previsti dalla
normativa a tutela dei dati personali.
Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, Lei ha facoltà di opporsi in qualsiasi momento
al trattamento dei Suoi Dati Personali svolto dal Titolare per il perseguimento del proprio legittimo
interesse.
La Società risponderà tempestivamente a Sue eventuali domande e reclami in relazione alle informazioni
personali e in conformità con le leggi applicabili. Per eventuali dubbi o commenti, contatti la Società ai
recapiti specificati al paragrafo 6. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento delle
Sue informazioni personali faremo ogni sforzo per rispondere alle Sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo
desidera, potrà inoltrare i Suoi reclami o le Sue segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali,
ai recapiti reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.

