Informativa Privacy
23/12/2019
Tu (qui di seguito il "Cliente” o "Tu/Te"), hai espresso interesse per un veicolo o un servizio
promozionati nel presente Sito web.
Lo scopo della presente Informativa sulla privacy è di informarTi, in conformità al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e ad ogni
relativa normativa supplementare applicabile, delle condizioni del trattamento dei Tuoi
dati personali da parte di MHIRI INNOVATION S.A.. (di seguito “Titolare” o “Noi”) come
Titolare del trattamento dei Dati, poiché queste varie caratteristiche raccoglieranno,
tratteranno e trasmetteranno informazioni che potrebbero qualificare come dati
personali ai sensi del GDPR e della normativa supplementare sulla protezione dei dati
applicabile.
È possibile consultare il sito web senza che l'utente debba rivelare la propria identità o
altre informazioni personali che lo riguardano
1. Quali sono gli scopi del trattamento dei Tuoi dati personali da parte del Titolare
e qual è la giustificazione legale per questo trattamento e qual è la modalità del
trattamento?
Le finalità per le quali raccogliamo Il trattamento di queste informazioni è
informazioni

relative

ai

Tuoi

dati

giustificato da:

personali sono le seguenti:
•

Consultazione dei prodotti, dei La

necessità

di

adottare

le

misure

servizi e delle offerte del Titolare appropriate su Tua richiesta prima di
che stai cercando e fornitura di stipulare un contratto
una stima dei relativi costi (ad es.
listino

prezzi,

promozioni,

manutenzione, riparazione, ecc.)
•

Elaborare la richiesta di noleggio

L’esecuzione delle Tue richieste

•

Condurre sondaggi o statistiche Il legittimo interesse nel valutare la qualità
per valutare i nostri prodotti e dei nostri prodotti e servizi, valutare la
servizi

soddisfazione

dei

nostri

clienti

e

permetterci di anticipare le loro esigenze
sviluppando nuove funzionalità

•

Analizzare

e

ottimizzare

le Il legittimo interesse nel migliorare e

funzionalità del sito web.

fornire un servizio di qualità superiore con
migliori funzionalità.

•

Gestire e ottimizzare il servizio Il legittimo interesse di Automobiles
clienti.

Free2move

di

garantire

la

migliore

esperienza possibile e la soddisfazione
per i propri clienti
•

InviarTi, previo Tuo consenso, Il Tuo preventivo consenso
informazioni sulle nostre offerte
promozionali, notizie ed eventi
(tramite

newsletters

e

altre

pubblicazioni)

Il trattamento dei dati avverrà attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia con
modalità automatizzate, quali posta elettronica, sms, che non automatizzate, come posta
ordinaria e telefono con operatore, mezzi cartacei e con l'ausilio di mezzi informatici e
elettronici.
2. Chi sono i destinatari?
I dati personali saranno condivisi dal Titolare, in base alle relative necessità, ad un
numero ristretto di destinatari, a seconda della finalità del trattamento, come segue:
Nome del destinatario
1

Finalità della condivisione

Il punto di vendita e di assistenza convenzionato Per assicurare che il Cliente
con il Titolare

sia

riconosciuto

interagisce
vendita

o

con
di

quando
il

punto

assistenza

convenzionato con il Titolare
per la fruizione dei servizi
richiesti
2

Soggetti incaricati dal Titolare che effettuano per Per

assicurare

la corretta

esso servizi quali l’esecuzione di sondaggi, la esecuzione dei trattamenti
gestione del portale, del sistema informativo, delle indicati

reti

di

telecomunicazioni,

delle

attività

di

archiviazione della documentazione o di data entry
3

Altre società appartenenti allo stesso gruppo Per favorire la ricerca, l'analisi
societario del Titolare

e lo sviluppo di prodotti
realizzati dal Gruppo PSA

4

Qualsiasi

partner

commerciale

del

Titolare, Per qualsiasi scopo statistico

vincolato da un obbligo di riservatezza

con l'uso esclusivo di dati
anonimi

3. I Tuoi dati personali sono trasferiti al di fuori dell'UE?
I tuoi Dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati in paesi al di fuori
dell'Area Economica Europea (EEA). In tal caso, i dati saranno trasferiti sulla base di
modalità conformi alla normativa sul trattamento dati personali applicabili.
4. Per quanto tempo conserviamo I Tuoi dati personali?
Il termine di conservazione dei Tuoi dati personali raccolti dal Titolare può essere
determinato per finalità di trattamento dei dati in base ai seguenti criteri:
- I dati conservati per una data finalità sono conservati per il tempo necessario a tale
finalità del trattamento dei dati personali come definito nell'articolo 1 di cui sopra (termini
previsti dal contratto con Te in essere, in conformità con i termini di prescrizione previsti
dalla legge e fino a quando Noi avremo un rapporto commerciale con Te).
- I Tuoi dati personali sono quindi archiviati per essere utilizzati in caso di contenzioso o
controversia secondo i termini di prescrizione applicabili.
- Allo scadere dei termini i Tuoi dati personali saranno resi anonimi o cancellati.
Per ulteriori informazioni, è anche possibile fare riferimento alla Procedura di
conservazione dei dati del Titolare.
5. Come usiamo i cookies nei nostri siti web o applicazioni digitali?
I 'Cookies' sono file fi piccole dimensioni che inviamo al file del browser contenente i
cookies sull'hard disk del Tuo computer tramite il nostro web server al fine di consentire
al nostro Sito web di riconoscere il Tuo dispositivo quando Tu lo visiti.

Quando Tu visiti il nostro Sito o utilizzi le nostre applicazioni o altri strumenti digitali, Noi,
previo Tuo consenso, possiamo usare i cookies, i web beacon (chiamati anche: “pixel tag”)
e altre tecnologie per raccogliere i seguenti dati:
•

indirizzo IP, informazioni di login, tipo del browser, localizzazione, orario, sistema

operativo ed alter informazioni tecniche;
•

Informazioni sulla Tua visita, incluso il sito web che hai visitato prima e dopo il

nostro Sito web ed i prodotti che hai visto;
•

Durata delle visite alle pagine del nostro Sito web ed informazioni sulle interazioni

delle pagine Per ulteriori informazioni potete consultare la nostra cookie.
6. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?
In conformità con il GDPR e la normativa sulla protezione dei dati personali applicabili, Tu
hai il diritto di accesso, diritto alla rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione
del trattamento, diritto di ottenere una copia dei Tuoi dati personali per i Tuoi scopi o di
fornirli a un altro fornitore di Tua scelta (portabilità dei dati), diritto di opporti al
trattamento dei Tuoi dati personali quando gli stessi sono trattati per finalità di marketing
diretto. Puoi anche revocare il consenso in qualsiasi momento se il trattamento è basato
sul tuo consenso. Tutti questi diritti si applicano nella misura consentita dal GDPR e dalla
normativa supplementare sulla protezione dei dati applicabile.
È possibile esercitare tali diritti contattando il Servizio Relazione Clienti:
- Telefonando al numero +39 02 8971 2999
- Collegandosi al sito internet https://rent.free2move.com
Puoi anche esercitare i tuoi diritti inviando un reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma,
www.garanteprivacy.it.
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Questo sito Web rent.free2move.com utilizza diverse categorie di cookie (previo consenso
dell'utente quando richiesto) sul tuo dispositivo per riconoscere il browser del dispositivo
per tutto il tempo in cui il cookie in questione è valido. Questa Cookie Policy si applica a
qualsiasi prodotto o servizio correlato ad essa o che la integra come riferimento.
I riferimenti ai titolari e responsabili del sito Web sono riportati nella nostra Informativa
Privacy.
Si prega di leggere attentamente la Cookie Policy prima di utilizzare questo sito Web
rent.free2move.com poiché essa spiega come utilizziamo i cookie e come è possibile
gestirli.
Per accedere direttamente alla sezione per la gestione dei cookie di questo sito Web
rent.free2move.com, fai clic su Fai la tua scelta sui cookies.

1. Che cos’è un “cookie”?

Un "cookie" è un piccolo file che il nostro sito Web rent.free2move.com richiede al tuo
browser di memorizzare sul tuo dispositivo (computer, smartphone, tablet, ecc.) quando
visiti questo sito Web rent.free2move.com. La parola "cookie" viene utilizzata in questa
Policy per indicare anche per altre tecnologie di misurazione digitale, come i web beacon.
Grazie ai cookie, siamo in grado

di presentarti pagine web personalizzate

rent.free2move.com che si adattano meglio alle tue esigenze, al fine di rendere la tua
esperienza più personalizzata. Utilizziamo anche cookie di terze parti, cioè cookie di un

dominio diverso dal dominio del sito Web rent.free2move.com che si sta visitando, per le
nostre attività pubblicitarie e di marketing come indicato nella presente Policy. Alcuni
cookie sono importanti per le funzionalità del sito rent.free2move.com e si attivano
automaticamente quando si visita il sito Web rent.free2move.com. Alcuni cookie ci
consentono di fornirti servizi e funzioni che soddisfano al meglio le tue esigenze e di
adattare il nostro servizio per garantirti un utilizzo facile e veloce del sito Web
rent.free2move.com.

2. Come vieni informato?

La prima volta che accedi al nostro sito Web rent.free2move.com vieni informato tramite
un banner su come utilizziamo i cookie e quali categorie di cookie vengono utilizzati. Puoi
leggere la descrizione dei diversi tipi di cookie al paragrafo 4.

3. Fai la tua scelta sui cookie

Puoi accedere al nostro strumento di gestione dei cookie per gestire le tue preferenze per
ciascuna categoria di cookie (tranne i cookie essenziali, che non possono essere disattivati)
facendo clic sul relativo pulsante presente nel banner dei cookie.
Nella sezione seguente ti informeremo sui tipi di cookie utilizzati sul nostro sito Web
rent.free2move.com. Se non si accetta l'impostazione predefinita dei cookie, è possibile
disattivarli facendo clic sul collegamento fornito per ciascuno. Se per alcuni cookie non
sono presenti collegamenti diretti alla disattivazione è possibile limitare l'uso dei cookie
nelle impostazioni del browser.

4. Quali categorie di cookie utilizza questo sito Web rent.free2move.com e per quali
scopi?

Su questo sito Web rent.free2move.com possiamo utilizzare le seguenti categorie di
cookie:
- Cookie essenziali
- Cookie di marketing

- Cookie di social media
- Cookie di pubblico / prestazioni / tracciamento
(i)

I cookie essenziali consentono ai nostri utenti di navigare nel sito Web

rent.free2move.com e utilizzare le sue funzionalità. Questi cookie non possono essere
disattivati nei nostri sistemi. Senza questi cookie, ad esempio il login, non sarebbe
possibile.
Utilizziamo i cookie essenziali per:
•

Assicurarsi che le funzioni della pagina Web [o inserire l'applicazione] siano
eseguite correttamente,

•

Consentirti di memorizzare informazioni su un modulo che potresti aver
compilato sul nostro sito Web [o inserire la domanda] o prodotti, servizi o
informazioni che hai selezionato

•

Consentirti di accedere alle tue aree personali sul nostro sito Web [o inserire
l'applicazione]

•

Adattare l'aspetto del sito Web [o inserire l'applicazione] in base alle proprie
preferenze (lingua, formato, ecc.)

•

Implementare misure di sicurezza al momento dell'accesso

Puoi impostare il tuo browser in modo da bloccare o avvisarti di questi cookie, in questo
caso potresti incontrare alcune difficoltà ad accedere al sito Web rent.free2move.com o
ai suoi servizi.
Puoi trovare la descrizione dei cookie essenziali utilizzati sul nostro sito Web
rent.free2move.com qui:
Cookie

Provider

Dati o categorie di dati

Finalità

authToke

PSA

L'account utilizzato dall'utente Identificare

n

AUTOMOBILES,

per l'identificazione

Durata
le 14 giorni

sessioni

S.A.
cookieCon

PSA

Accettazione della raccolta di Permesso

di 7 giorni

sent

AUTOMOBILES,

cookie da parte dell'utente

utilizzare i cookie

Paese selezionato dall'utente

Visualizza

S.A.
country

PSA
AUTOMOBILES,

versione

S.A.

del sito

la 1 anno
corretta

currency

language

utm

(ii)

PSA

Valuta selezionata dall’uttente

Visualizzare i prezzi 1 anno

AUTOMOBILES,

nella

S.A.

corretta

PSA

Lingua selezionata dall'utente

valuta

Visualizzare il sito 1 anno

AUTOMOBILES,

nella

S.A.

corretta

PSA

UTM

lingua

Identificare

AUTOMOBILES,

dove

S.A.

l'utente

da 7 giorni

proviene

I cookie di Audience / Prestazioni / Tracciamento raccolgono informazioni su

come

gli

utenti

utilizzano

il

nostro

sito

Web

(misurazione

del

pubblico)

rent.free2move.com e sulle attività online dell'utente. Ci aiutano a migliorare le
funzionalità del nostro sito Web rent.free2move.com, ad identificare le aree di maggiore
interesse per i nostri utenti ed a conoscere meglio l'efficacia delle nostre campagne
pubblicitarie. Tutto ciò ci aiuta ad offrire ai nostri utenti servizi le funzioni che soddisfino
al meglio le loro esigenze.
Utilizziamo i cookie di audience / performance / tracking per:
•

Creare statistiche sull'utilizzo del nostro sito Web rent.free2move.com,

•

vedere quanto sono efficaci le nostre campagne pubblicitarie e

•

rivedere il comportamento degli utenti non legati alle persone e quindi migliorare
il nostro sito Web rent.free2move.com.

Alcuni dei cookie per le prestazioni sono forniti da terze parti autorizzate, ma non
consentiamo l'utilizzo dei cookie per scopi diversi da quelli illustrati nella presente Policy.
Puoi trovare la descrizione dei cookie di Audience / Prestazioni / Tracciamento utilizzati
sul nostro sito Web rent.free2move.com qui:
Cookie

Provider

Dati o categorie di dati

Finalità

Durata

Blocco
dei
cookie

Google

PSA

Numero

Analytics

AUTOMOBILES

sessioni

, S.A.

di

utenti

Durata della sessione

e Misura

il 26

Tramite il

pubblico del mesi

banner di

sito

accettazio
ne

dei

Sistemi operativi

cookie

o

le

Modelli di dispositivi

impostazi
oni

Area geografica

del

browser

Primi lanci
Aperture dell'applicazione
Aggiornamenti
dell'applicazione
Acquisti in-app
Navigazione sul sito
Visualizzazione

delle

pagine
Transazioni del sito
Transazioni
dell'applicazione
Inspectlet PSA
AUTOMOBILES
, S.A.

Numero

di

utenti

e Misurazione

sessioni
Durata della sessione
Sistemi operativi
Modelli di dispositivi
Area geografica
Primi lanci
Aperture dell'applicazione
Aggiornamenti
dell'applicazione
Acquisti in-app

del

13

Tramite il

mesi

banner di

comportame

accettazio

nto

ne

dell'utente

cookie

dei
o

le
impostazi
oni

del

browser

Navigazione sul sito
Visualizzazione

delle

pagine
Transazioni del sito
Transazioni
dell'applicazione
Google

PSA

Numero

Adwords

AUTOMOBILES

sessioni

, S.A.

di

utenti

e Misurazione

Durata della sessione

540

Tramite il

del pubblico giorni

banner di

di

accettazio

Google

Adwords

ne

dei

cookie

Sistemi operativi

o

le
impostazi

Modelli di dispositivi

oni

Area geografica

del

browser

Primi lanci
Aperture dell'applicazione
Aggiornamenti
dell'applicazione
Acquisti in-app
Navigazione sul sito
Visualizzazione

delle

pagine
Transazioni del sito
Transazioni
dell'applicazione
BingAds

PSA

Numero

AUTOMOBILES

sessioni

, S.A.

di

utenti

Durata della sessione

e Misurazione

180

Tramite il

del pubblico giorni

banner di

di BingAds

accettazio
ne
cookie

dei
o

Sistemi operativi

le
impostazi

Modelli di dispositivi

oni

del

browser

Area geografica
Primi lanci
Aperture dell'applicazione
Aggiornamenti
dell'applicazione
Acquisti in-app
Navigazione sul sito
Visualizzazione

delle

pagine
Transazioni del sito
Transazioni
dell'applicazione
Criteo

PSA

Numero

AUTOMOBILES

sessioni

, S.A.

di

utenti

e Misurazione

Durata della sessione
Sistemi operativi
Modelli di dispositivi
Area geografica
Primi lanci
Aperture dell'applicazione
Aggiornamenti
dell'applicazione
Acquisti in-app

13

Tramite il

del pubblico mesi

banner di

Criteo

accettazio

(pubblico

di

remarketing)

ne

dei

cookie

o

le
impostazi
oni

del

browser

Navigazione sul sito
Visualizzazione

delle

pagine
Transazioni del sito
Transazioni
dell'applicazione
Remarket

PSA

Numero

ing

AUTOMOBILES

sessioni

, S.A.

di

utenti

e Dati
dell'utente

Durata della sessione
Sistemi operativi

30

Tramite il

giorni

banner di

per

accettazio

l'orientament

ne

o

cookie

pubblicitario

le
oni

Area geografica

del

browser

Primi lanci
Aperture dell'applicazione
Aggiornamenti
dell'applicazione
Acquisti in-app
Navigazione sul sito
delle

pagine
Transazioni del sito
Transazioni
dell'applicazione

(iii)

o

impostazi

Modelli di dispositivi

Visualizzazione

dei

I cookie di marketing / social media, compresi i cookie di re-targeting ci

consentono di preparare offerte più interessanti per i nostri utenti. I cookie di re-targeting
vengono memorizzati sul dispositivo dell'utente durante le sessioni del browser.

Consentono agli utenti interessati ai nostri prodotti di visualizzare pubblicità dei nostri
prodotti sui siti Web dei partner e dei social media.
Utilizziamo i cookie di marketing / social media per:
•

inviare annunci pubblicitari che si adattano meglio alle tue esigenze (pubblicità
personalizzata)

•

migliorare la nostra comunicazione creando nuovi contatti tramite le pubblicità

•

analizzare l'utilizzo del nostro sito Web per la pubblicità predittiva

Questi cookie di marketing / social media richiedono il tuo preventivo consenso. La
mancata autorizzazione di questi cookie non dovrebbe influire sull'utilizzo del nostro sito
Web rent.free2move.com.
Puoi trovare la descrizione dei cookie di marketing / social media utilizzati sul nostro sito
Web rent.free2move.com qui:
Cookie

-

Provider

-

Dati

o Finalità

Durata

Blocco

categorie

dei

di dati

cookie

-

-

-

-

5. Modifiche alla Cookie Policy

Tutte le future modifiche alla nostra Cookie Policy verranno pubblicate su questo sito
rent.free2move.com. Pertanto, è necessario consultarlo periodicamente per essere
consapevoli di eventuali modifiche ad essa apportate. In caso di modifiche sostanziali ti
informeremo e chiederemo il tuo consenso, qualora richiesto.

6. Come contattarci

I dettagli di contatto del Titolare del trattamento e i dettagli di contatto del Data Protection
Officer sono riportati nella nostra Informativa Privacy.
Vedi le nostre Note Legali per i dettagli completi dell'azienda.
Consulta la nostra Informativa Privacy per ulteriori informazioni su come trattiamo i tuoi
dati personali.

