
 

ALLEGATO 4 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”). 

 
La società Ducati Motor Holding S.p.A (“Ducati”), in qualità di titolare del trattamento, La informa di quanto segue ai 
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Regolamento"). Ducati tratta i 
dati personali che Lei ci fornisce al momento dell’iscrizione per le finalità di seguito descritte: 
(i) per la gestione dei rapporti fra l’Interessato, il Club e Ducati finalizzata alla iscrizione al Club e quindi fornire 
all’Interessato le informazioni, l’assistenza e le prestazioni da questi richieste. Ducati inoltre tratta i Suoi dati personali 
per adempiere ad obblighi di legge e regolamento relativi alle attività sopra indicate e per l’esercizio di diritti in sede 
giudiziaria. A tali esclusivi fini i dati potranno essere eventualmente comunicati dal Club e/o da Ducati a società del 
gruppo di cui Ducati fa parte e/o a soggetti contrattualmente legati a Ducati facenti parte della rete di vendita e di 
assistenza di quest’ultima (quali filiali, importatori, distributori, concessionari, officine), eventualmente anche aventi 
sede in paesi non appartenenti all’Unione europea, e in tal caso Ducati adotterà le necessarie cautele per un legittimo 
trattamento dei dati; i dati saranno portati a conoscenza dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento del Club, 
da Ducati e dai suddetti soggetti. I dati forniti dall’Interessato non saranno diffusi; 
(ii) con il suo consenso, che è facoltativo, per finalità di marketing, vale a dire per inviarLe newsletter promozionali, 
comunicazioni commerciali o pubblicitarie, per vendite dirette, ricerche di mercato, analisi statistiche, rilevazione del 
grado di soddisfazione di clienti e potenziali clienti. Le attività di marketing sono realizzate per e-mail (newsletter), 
telefono, sms, MMS, chat, banner sul Sito, instant messaging, social network e posta tradizionale, compreso l’invio di 
inviti ad eventi cui il Club e/o Ducati partecipano ovvero organizzati dal Club o da Ducati, dalla rete di vendita e 
assistenza Ducati o dai Partners commerciali di Ducati. Tali comunicazioni comprendono anche offerte su prodotti, 
servizi e iniziative di partner commerciali di Ducati; 
(iii) con il Suo consenso, che è facoltativo, Ducati utilizza i Suoi dati personali per attività di profilazione tramite la 
raccolta di informazioni relative alle Sue preferenze, abitudini, stile di vita, informazioni sulla Sua interazione con 
Ducati e sugli acquisti effettuati, per la creazione di profili di gruppo e individuali ("profilazione") e, se ha dato il 
consenso per attività di marketing, anche per l’invio di comunicazioni e offerte promozionali personalizzate. Le 
ulteriori informazioni utilizzate saranno: informazioni ottenute mediante raffronto dei dati raccolti dal Club e/o da 
Ducati con i dati che sono generalmente disponibili al pubblico, ad esempio i profili dei social network che Lei ha reso 
pubblici. 
 
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (i) è necessario per potersi iscrivere al Club e ricevere l’assistenza, le 
informazioni e/o le prestazioni richieste: il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di perfezionare 
l’iscrizione al Club.  Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (ii) è facoltativo, In caso di mancato consenso al 
trattamento dei dati a tali fini avrà come unica conseguenza l’impossibilità per il Club di porre in essere le suddette 
attività di informazione commerciale a favore dell’Interessato. 
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (iii) è facoltativo. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati a 
tali fini avrà come unica conseguenza l’impossibilità per Ducati di porre in essere le suddette attività di profilazione 
del cliente al fine di inviare newsletter e informazioni commerciali dedicate, ricerche di mercato, rilevazione della 
soddisfazione. 
 
Ducati tratta i Suoi dati personali con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti 
con le finalità indicate e nel rispetto del Regolamento, compresi i profili di confidenzialità e sicurezza.  
Trattiamo i Suoi dati personali sulla base del Suo consenso, di un legittimo interesse di Ducati per lo svolgimento di 
attività di carattere commerciale, di obblighi derivanti da un contratto tra Lei e Ducati o di obblighi di legge. Lei ha 
comunque il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, ma tale revoca non pregiudica la liceità dei 
trattamenti avvenuti in precedenza. 
 



 

 
I Suoi dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e per l'adempimento degli obblighi di legge (es. per finalità amministrativo-contabili).La conservazione 
per periodi più lunghi avviene se autorizzata dalla legge e in caso di difesa di diritti in sede giudiziale. All’esaurimento 
delle finalità, i dati personali saranno automaticamente cancellati o resi anonimi.  
Su richiesta al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati, l’interessato potrà ricevere 
informazioni di dettaglio sui tempi di conservazione dei dati personali trattati da Ducati ai sensi del Regolamento.  
  
Il Titolare del trattamento è Ducati Motor Holding S.p.A., con sede in Via Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bologna (BO). Il 
Responsabile della protezione dei dati è domiciliato presso la sede del Titolare e disponibile al seguente indirizzo email: 
privacy@ducati.com.  
  
Lei si può rivolgere a Ducati in qualità di Titolare del trattamento ovvero al Responsabile della protezione dei dati ai 
recapiti sopra indicati per avere l’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento (vale a dire i nostri fornitori 
di servizi), dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per esercitare i seguenti diritti di cui agli art. 15 ss. del 
Regolamento; l’accesso ai Suoi dati per verificarne l’esistenza o meno ed altre informazioni ad essi correlati, la rettifica, 
la cancellazione, chiedere la portabilità dei dati, la limitazione del trattamento e presentare reclamo all'Autorità di 
Controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali). In aggiunta, Lei potrà, in qualsiasi momento, opporsi al 
trattamento dei Suoi dati personali trattati per finalità di marketing diretto e, se richiesto da una situazione particolare, 
potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali trattati sula base del legittimo interesse di Ducati a meno che sia 
dimostrata l’esistenza di prevalenti motivi legittimi cogenti di Ducati per procedere al trattamento (es. l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria).  
  

*   *   *   *  
Consenso al trattamento dei dati personali  

  
Prima di procedere, La preghiamo di prendere visione della nostra informativa privacy al seguente link: 
https://www.ducati.com/it/it/home/privacy  
  
Letta e compresa l'informativa privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Ducati Motor 
Holding S.p.A.:  
  

o per attività di marketing attraverso e-mail (newsletter), telefono, sms, MMS, chat, banner sui nostri 
siti e App, instant messaging, social network e posta tradizionale  

o per attività di profilazione, finalizzate alla personalizzazione di offerte e iniziative in base ai miei 
interessi e alle mie preferenze  

  
[Nome e cognome]_____________________________________________________  
  
[Luogo e Data]___________________[Firma]________________________________  
  


