REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ TOYOTA MOTOR ITALIA S.p.A. (di seguito il “Promotore”) CON SEDE IN
VIA KIICIRO TOYODA, 2 - 00148 ROMA indice il seguente concorso a premi denominato “Toyota WeHybrid
Game” (di seguito la “Manifestazione).
SOGGETTO
DELEGATO

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 20090 Opera (MI) (di seguito
il “Delegato”).

PERIODO

Dal 03/10/2020 al 25/10/2020, esclusi i giorni 12/10 e 19/10, (di seguito il “Periodo”), negli
orari e giornate di apertura dei Villaggi di Partenza e di Arrivo del Giro d’Italia indicati nella
tabella A allegata, con estrazione finale entro il 04/11/2020.

AREA

Territorio Nazionale Italiano presso gli stand Toyota presenti nei Villaggi di Partenza e di
Arrivo del Giro d’Italia indicati nella tabella A allegata (di seguito lo “Stand” o gli “Stand”).

DESTINATARI

Persone fisiche maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino (di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”).

MECCANICA

Durante il Periodo, i Concorrenti che si presenteranno ad uno degli Stand, avranno la
possibilità di partecipare alla Manifestazione. Per partecipare, i Concorrenti dovranno
registrarsi indicando i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di
cellulare) tramite apposito terminale presente negli Stand. Una volta effettuata la
registrazione, i Concorrenti avranno accesso alle seguenti meccaniche di partecipazione.
A) Modalità “Instant Win”
Tramite l’apposito terminale presente negli Stand, il Concorrente, per partecipare
all’Instant Win, dovrà cliccare su uno dei 3 simboli della schermata di gioco. Nella
schermata successiva il Concorrente sarà informato dell’esito della giocata.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da
perizia tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in
modo casuale ed automatico ogni giorno n. 2 premi tra quelli indicati nell’apposita
sezione “MONTEPREMI”.
Il premio non assegnato al termine della giornata andrà a far cumulo con quelli previsti
per il giorno successivo e così via fino al termine della Manifestazione.
In caso di vincita, per ricevere il premio, i Concorrenti dovranno presentare un
documento d’identità (in corso di validità); il premio sarà consegnato contestualmente al
momento della richiesta da apposito personale presente nello Stand, dopo aver
verificato i documenti richiesti.
B) Modalità “Vincita immediata con cartolina”
I Concorrenti saranno invitati a partecipare ad un gioco multimediale, tramite apposito
terminale presente negli Stand, che consiste nel percorrere (virtualmente) un tragitto con
una Toyota Yaris raccogliendo punti.
Tutti coloro che completeranno il tragitto realizzando un punteggio minimo di 9.000,
riceveranno una cartolina che riporterà, sotto lo spazio ricoperto da una patina che ne
impedirà la lettura, una scritta che informerà il Concorrente se ha vinto o meno uno dei
premi in palio indicati nell’apposita sezione “MONTEPREMI”.
Per poter leggere la scritta, i Concorrenti dovranno rimuovere la patina.
I vincitori, per ricevere il premio, dovranno consegnare immediatamente la cartolina
vincente in originale e presentare un documento d’identità (in corso di validità). Il
premio sarà consegnato contestualmente al momento della consegna della cartolina da
apposito personale presente nello Stand, dopo aver verificato i documenti richiesti.
Premi richiesti in momenti successivi, non potranno essere erogati ed i vincitori
perderanno il diritto al premio.
Per la pratica attuazione di quanto sopra descritto saranno stampate complessivamente
n. 4.200 cartoline di cui n. 630 cartoline vincenti riportanti la scritta “HAI VINTO” e n.
3.570 cartoline non vincenti riportanti la scritta “NON HAI VINTO”.
Una volta stampate, si procederà all’inserimento delle cartoline vincenti tra quelle non
vincenti, con il criterio della casualità e nel rispetto della fede pubblica;
successivamente, saranno distribuite equamente tra tutti gli Stand, in apposite scatole
sigillate.

Il Promotore presenterà, al funzionario competente o al notaio, la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio per l’operazione di rimescolamento e di inserimento delle
cartoline vincenti tra quelle non vincenti.
C) Modalità “Estrazione”
Tra tutti i Concorrenti che si saranno registrati tramite l’apposito terminale presente
negli Stand, saranno estratti a sorte i premi indicati nell’apposita sezione
“MONTEPREMI” e 5 riserve.
L’estrazione verrà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario
camerale o di un notaio.
I vincitori, saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro 7 giorni dalla
comunicazione, copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di
validità) ai riferimenti che saranno loro indicati. Passati i 7 giorni senza aver ricevuto il
documento richiesto, si procederà a contattare le riserve con le stesse modalità previste
per i vincitori.
Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui i vincitori dei premi estratti risultassero
irreperibili a fronte di tre tentativi di contatto via mail effettuati a distanza di 3 giorni
l’uno dall’altro, oppure avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non
veritieri, oppure per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi
indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme ovvero nel
caso abbiano già vinto una volta per tale modalità.
I concorrenti dovranno fornire i propri dati personali corretti e veritieri.
La vincita, per le modalità A) e B), non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.
Eventuali premi non convalidati, non assegnati o non reclamati al termine della
Manifestazione, saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.
Ogni Concorrente potrà registrarsi una sola volta.
Ogni Concorrente potrà partecipare una sola volta in ogni modalità (A, B e C).
Ogni Concorrente potrà vincere una sola volta in ogni modalità (A, B e C) .
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al Concorso è ubicato in Italia.
A) Modalità “Instant Win”
N. 42 premi (n. 2 ogni giorno) maglie Trek
Valore del singolo premio: € 25,00 + IVA = € 30,50.
Valore dei 42 premi: € 1.050 + IVA = € 1.281,00.
B) Modalità “Vincita immediata con cartolina”
N. 630 premi (n. 30 ogni giorno) voucher spendibili sull’app KintoGo da € 5,00 (IVA
esente).
Valore dei 630 premi: € 3.150,00 (IVA esente).
I buoni non danno diritto a resto, non sono convertibili in denaro e non hanno scadenza.
C) Modalità “Estrazione”
1° Premio
N. 1 Comodato d’uso gratuito di una Toyota Yaris* 1.5 Hybrid VVT-i per 3 mesi,
del valore indicativo di € 2.093,85 + IVA = € 2.554,5.
*Il comodato d’uso gratuito Toyota comprende: assicurazione RCA, un massimo di 5.000
km di percorrenza e il ritiro e la riconsegna presso il dealer scelto dal vincitore.
Sono esclusi tutti i trasferimenti, il carburante e quanto non espressamente previsto.
I premi non sono cedibili.
2° premio
1 Bici Elettrica Verve+1 Lowstep DT 500wh del valore di € 1.412,00 + IVA = €
1.722,64.
Totale Montepremi: € 7.705,85+ IVA (come sopra indicato) = 8.708,14

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite il sito internet www.toyota.it e sugli account e
canali social Toyota.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi
ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet www.toyota.it.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore
dichiara di non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Si precisa che:
- eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da parte
dei partecipanti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario
camerale avrà verbalizzato la chiusura della manifestazione a premio;
- eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da parte
dei vincitori non potranno essere accolte;
- i premi della modalità C) verranno consegnati esclusivamente in Italia o nella
Repubblica di San Marino, entro 6 mesi dalla conclusione della Manifestazione.
Il Promotore si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà inviata al riferimento
indicato in fase di registrazione al Concorso; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni,
partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di
terze parti incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi,
modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente
annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
- segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e
speculativi da parte degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza
procedere alla validazione delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite.
Il Promotore non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione
da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o
disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o
disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della
promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna;
- il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del
Concorrente dall’intero Concorso: inoltre, qualora il fatto costituisca più grave reato, il
Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti.
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso
sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;

-

ONLUS

a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al
100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art.
7, DPR 26/10/2001, n°430);
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il
DPR n. 430/2001;
i dati raccolti in sede di partecipazione al Concorso saranno trattati nel pieno rispetto di
quanto previsto dalle normative privacy applicabili così come di volta in volta attuate e
modificate e secondo l’informativa qui sotto riportata e altresì pubblicata sul Sito.

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da
quelli rifiutati, saranno devoluti alla FONDAZIONE BAMBINO GESÙ ONLUS – Piazza S.
Onofrio, 4 – 00165 Roma - Codice Fiscale 97292850589.
TOYOTA MOTOR ITALIA S.p.A.

TABELLA A
DATA

VILLAGGIO DI
PARTENZA

INDIRIZZO

ORARIO

03-ott MONREALE

Piazza Guglielmo II,
Piazza Vittorio
Emanuele

04-ott ALCAMO

INDIRIZZO

ORARIO

9.55 - 17.00 PALERMO TISSOT ITT

Piazza Crispi

13.30 17.30

Piazza della
Repubblica

9.25 - 13.15 AGRIGENTO

Piazza della
stazione

13.30 17.30

05-ott ENNA

Piazza Europa

8.50 - 12.40

06-ott CATANIA

Piazza Duomo

8.55 - 12.45 VILLAFRANCA TIRRENA

Piazza de Curtis

07-ott MILETO

Piazza Italia, Via
Roma, Piazza Badia

7.00 - 10.50 CAMIGLIATELLO SILANO

Via Roma

13.30 17.30

08-ott CASTROVILLARI

Corso Giuseppe
Garibaldi

8.20 - 12.10 MATERA

Parcheggio via
Adriano Olivetti

13.30 17.30

09-ott MATERA

Via XX Settembre da
via Lucana a via
Roma, Piazza
Vittorio Veneto

9.40 - 13.30 BRINDISI

Via Galanti

13.30 17.30

10-ott GIOVINAZZO

Piazza Vittorio
Emanuele II

8.05 - 11.55 VIESTE (Gargano)

Lungo mare Europa 13.30 SP 52
17.30

11-ott SAN SALVO

Lungomare Cristoforo
7.00.10.50
Colombo

12-ott

VILLAGGIO DI ARRIVO

ETNA Linguaglossa Piano Provenzana

ROCCARASO
(Aremogna)

Piano provenzana

13.30 17.30
13.30 17.30

Parcheggio/Piazzale
13.30 valle delle
17.30
Gravare

NESSUNA
ATTIVITA'

13-ott LANCIANO

Corso Trento e
Trieste da via
Crecchio a via
Battisti, via Battisti da 8.40 - 12.30 TORTORETO
Corso Trento e
Trieste a via
Rimembranza

Parcheggio di via
Piave e di via
Capanna

13.30 17.30

14-ott PORTO S.ELPIDIO

Parcheggio asfaltato
via Mameli

8.50 - 12.40 RIMINI

Parco Fellini

13.30 17.30

15-ott CESENATICO

Via Giosuè Carducci
da intersezione viale
Venezia alla rotonda
di Via Trento

7.50 - 11.40 CESENATICO

Via Carducci

13.30 17.30

16-ott CERVIA

Piazza Andrea Costa

8.20 - 12.10 MONSELICE

Parcheggio fiere

13.30 17.30

17-ott CONEGLIANO

Piazza Cima, via XX
settembre

VALDOBBIADENE
(Prosecco Superiore
9.15 - 17.00
Wine Stage) - TISSOT
ITT

Via Garibaldi

13.30 17.30

BASE AEREA
18-ott RIVOLTO (Frecce
Tricolori)

Interno base aerea
Rivolto

7.45 - 11.35 PIANCAVALLO

Piazza della Puppa

13.30 17.30

Via Calzolai, piazza
Duomo, Piazzetta
Beato Berardo
di San Genes

6.50 - 10.40 S. DANIELE DEL FRIULI

Piazza IV Novembre

13.30 17.30

Park Prato 2

7.00 - 10.50

Piazza Palù

13.30 17.30

22-ott PINZOLO

Park sterrato fronte
funivie

LAGHI DI CANCANO
6.55 - 10.45 (Parco Nazionale dello
Stelvio)

SS 301 cabinovia
cima Piazzi

13.30 17.30

23-ott MORBEGNO

SP n. 7 Della Val
Gerola

7.00 - 10.50 ASTI

Piazza Alfieri

24-ott ALBA

Piazza Cagnasso

7.05 - 10.55 SESTRIERE

Piazza Kandahar

Park viale Delle
Marcelline

10.00 17.00

Piazza Castello

19-ott

NESSUNA
ATTIVITA'

20-ott UDINE

21-ott

25-ott

BASSANO DEL
GRAPPA

CERNUSCO SUL
NAVIGLIO

MADONNA DI
CAMPIGLIO

MILANO - TISSOT ITT

13.30 17.30
13.30 17.30
13.30 17.30

Informativa in materia di privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Nel ringraziarti per aver mostrato interesse per il nostro marchio, desideriamo comunicarti che la corretta
gestione dei tuoi Dati Personali (come individuati al punto 3), e la fiducia che riponi nei prodotti e servizi
Toyota/Lexus sono la nostra priorità: proprio in quest’ottica raccoglieremo, utilizzeremo, trasferiremo e
conserveremo i tuoi dati.
Essere informato in modo trasparente su come trattiamo e proteggiamo i tuoi Dati Personali, è un tuo diritto.
Ti preghiamo, quindi, di dedicare qualche minuto alla lettura di questa informativa (“Informativa”).
L’Informativa è resa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), del Regolamento UE n.
679/2016 (“GDPR”) e successive norme nazionali di adeguamento (congiuntamente “Normativa
Applicabile”), e riguarda esclusivamente i dati personali raccolti in occasione della tua registrazione al
concorso a premi promosso da Toyota Motor Italia S.p.A. ovvero tramite il sito
www.toyota.it/www.lexus.it (“Sito”), mentre non concerne quelli raccolti tramite altri siti raggiungibili per
mezzo dei link presenti sullo stesso.
Non esitare a contattarci in caso di domande o dubbi!

1. A chi stai conferendo i tuoi dati? Chi li tratterà?
Il titolare del trattamento è Toyota Motor Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via K. Toyoda n. 2
TMI determina le finalità, le modalità e i mezzi con cui saranno trattati i tuoi Dati Personali.
TMI ha conferito apposito incarico per la gestione dei dati che ti riguardano, limitatamente a quanto descritto
nella presente informativa, ai propri dipendenti nonché ad alcuni fornitori di servizi accuratamente selezionati.
Tutti tali soggetti, qualora necessario per dar seguito alla tua richiesta di partecipazione al concorso a premi o
per le altre finalità qui descritte, potranno pertanto accedere e trattare i tuoi Dati Personali.
2. A chi puoi rivolgerti per richieste e chiarimenti relativi al trattamento dei Tuoi Dati Personali?
Puoi contattare TMI all’indirizzo sopra indicato, oppure puoi scrivere al Responsabile che abbiamo nominato
per la Protezione dei Dati (c.d. “RPD-DPO”) reperibile al seguente indirizzo e-mail: tmi.dpo@toyotaeurope.com.
3. Quali dati ti chiediamo, raccogliamo e/o trattiamo?
Ti chiederemo e/o tratteremo le seguenti informazioni:
- dati anagrafici (per esempio: nome, cognome, data di nascita, indirizzo);
- recapiti (per esempio: numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail);
4. Per quali finalità trattiamo i tuoi Dati Personali? Quali sono le basi giuridiche dei nostri trattamenti?
4.1 Dar seguito alla tua richiesta di partecipazione al concorso a premi promosso da TMI.
Tratteremo i tuoi Dati Personali per gestire tutte le attività necessarie per consentire la tua partecipazione al
concorso a premi promosso da TMI per cui ti sei registrato ed il cui regolamento hai accettato, nonché per
svolgere tutte le attività connesse e propedeutiche a tale partecipazione ed all’eventuale assegnazione dei
premi estratti e/o ottenuti.
Per eseguire tali trattamenti non ti richiediamo un consenso espresso, poiché il trattamento è necessario per
dare seguito alla tua richiesta di partecipazione al concorso e per l’eventuale assegnazione dei premi.
Al riguardo tieni presente che in tutti i casi che precedono sei libero di conferire o meno i tuoi Dati Personali;
tuttavia se deciderai di non farlo, non sarà possibile dare seguito alla tua richiesta di partecipazione al concorso.

4.2 Condurre sondaggi e/o ricerche di mercato (“finalità di survey”)
Previo tuo specifico consenso, potremo utilizzare i tuoi Dati Personali, per effettuare sondaggi e/o ricerche di
mercato, ed utilizzare i risultati al fine di verificare la qualità del concorso a premi cui hai chiesto di partecipare
e dei premi offerti.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal tuo consenso, che potrai rilasciare barrando l’apposita
casella nel form allegato alla presente.
4.3 Farti conoscere tempestivamente le nostre migliori offerte e/o i nostri servizi e consentirti di partecipare
agli eventi riservati ai nostri clienti (“finalità di marketing”).
Previo tuo specifico consenso, tratteremo i tuoi Dati Personali per inviarti offerte commerciali relative ai
prodotti e/o servizi dei marchi Toyota e/o Lexus, e/o per invitarti ad eventi organizzati da noi.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal tuo consenso, che potrai rilasciare barrando l’apposita
casella nel form allegato alla presente.
4.4 Analizzare i tuoi gusti e/o interessi al fine di proporti offerte personalizzate e farti vivere la migliore
esperienza possibile (“finalità di profilazione”)
Più comprendiamo le tue esigenze e la tua storia, migliore sarà l’esperienza che potremmo farti vivere. In tal
modo ti potremo inviare offerte su ciò che ti interessa maggiormente e, nelle nostre comunicazioni, daremo
direttamente evidenza a quello che per te è più importante ed emozionante.
Previo tuo specifico consenso, tratteremo i tuoi dati per analizzare i tuoi gusti, le tue preferenze ed i tuoi
interessi, nonché per tracciare una storia del tuo rapporto commerciale e delle relative modalità di interazione
con il mondo Toyota/Lexus.
Il trattamento, così come descritto, garantisce in ogni caso la sicurezza e riservatezza delle tue informazioni.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal tuo consenso, che potrai rilasciare barrando l’apposita
casella nel form allegato alla presente.
4.5 Comunicare i tuoi Dati Personali a società del Gruppo Toyota per consentirti di conoscere e usufruire delle
loro offerte e dei loro eventi, anche in maniera personalizzata (“finalità di marketing e profilazione da parte
di terzi”)
Previo tuo specifico consenso, i tuoi Dati Personali potranno essere comunicati alle società del Gruppo Toyota
(Toyota Financial Services Italia S.p.A., Toyota Insurance Management SE, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE, Toyota Fleet Mobility Italia S.p.A.) per consentirti di usufruire di offerte commerciali
personalizzate relative ai loro prodotti e/o servizi e di ricevere inviti a partecipare ad eventi da loro organizzati.
Le società del Gruppo Toyota tratteranno i tuoi Dati in qualità di autonomi Titolari.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal tuo consenso, che potrai rilasciare barrando l’apposita
casella nel form allegato alla presente.

5. Come trattiamo i tuoi Dati Personali? Di chi ci avvaliamo per farlo?
Tratteremo i tuoi Dati Personali mediante strumenti manuali, informatici o telematici, ed in ogni caso idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento verrà eseguito da personale che abbiamo debitamente istruito e formato nonché
contrattualizzato (v. punto 1).
Potrai essere contattato via e-mail, sms, o attraverso altri strumenti elettronici equivalenti oppure a mezzo
posta cartacea o chiamata tramite operatore a tutti i recapiti che hai fornito.

I tuoi Dati personali saranno resi visibili e conservati in uno o più appositi archivi o database delle società del
gruppo Toyota.

6. A chi vengono comunicati i tuoi Dati Personali? Perché? Dove vengono trattati? Li diffondiamo?
I tuoi Dati Personali potranno essere comunicati:
(i)

ai soggetti terzi che erogano servizi relativi all’attività di TMI, e con i quali sono stati sottoscritti
specifici accordi ai sensi della Normativa Applicabile (v. anche punto 1): questo per dar seguito alla
tua richiesta di partecipazione al concorso a premi e/o per le finalità per le quali presterai apposito

(ii)

consenso;
alle società del gruppo Toyota [Toyota Financial Services Italia S.p.A., Toyota Insurance
Management SE, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Toyota Fleet Mobility Italia
S.p.A.]: questo sia per esigenze contabili e/o per rispettare normative di settore, ovvero, nel caso
in cui tu abbia rilasciato apposito consenso, per le finalità di cui al punto 4.5.

Alcune delle suddette società potrebbero non avere sede all’interno del territorio dello Spazio Economico
Europeo – SEE (membri Unione Europea, Norvegia, lslanda e Liechtenstein), e pertanto i tuoi Dati Personali
potrebbero essere trasferiti in tali paesi, anche mediante l’inserimento degli stessi in database gestiti da
società terze, operanti per conto di TMI.
A tal riguardo vogliamo rassicurarti sul fatto che la gestione ed il trattamento dei tuoi Dati Personali saranno
vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avverranno nel massimo rispetto della Normativa
Applicabile. In particolare, TMI adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato
livello di protezione dei tuoi Dati Personali, inclusi – tra gli altri – gli accordi basati sulle clausole contrattuali
standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.
Potremo inoltre comunicare i tuoi Dati Personali ogni qualvolta ciò sia necessario per adempiere a richieste
dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
I tuoi Dati Personali non verranno in alcun caso diffusi.
7. Per quanto tempo conserviamo i tuoi Dati Personali?
Conserviamo i tuoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a dar seguito alla tua richiesta di
partecipazione al concorso a premi e/o perseguire le finalità che ti abbiamo illustrato sopra.
Di seguito trovi una tabella riassuntiva:

Finalità

Tempi di conservazione

Dar seguito alla tua
richiesta di
partecipazione al
concorso a premi
promosso da TMI
(punto 4.1)

Per tutta la durata del concorso e successivamente per 1 anno.

Finalità di survey
(punto 4.2)

8 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per te di modificare e/o
revocare la tua volontà in qualsiasi momento.

Finalità di marketing

8 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per te di modificare e/o

(punto 4.3)

revocare la tua volontà in qualsiasi momento.

Finalità di profilazione

8 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per te di modificare e/o

(punto 4.4)

revocare la tua volontà in qualsiasi momento.

Comunicazione alle
società del Gruppo Toyota
per finalità di marketing e

8 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per te di modificare e/o

profilazione da parte di
terzi

revocare la tua volontà in qualsiasi momento.

(punto 4.5)

Eventuali ulteriori dati saranno conservati in ottemperanza a quanto consentito dalla legge.
8. Quali sono i tuoi diritti?
La Normativa Applicabile ti riconosce una serie di diritti tra cui, a mero titolo esemplificativo il diritto:
(i)

di accedere ai tuoi Dati Personali (e conoscere l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati
dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per
determinarlo);

(ii)
(iii)

di chiederne la rettifica, se inesatti, e/o l’integrazione se incompleti;
di chiederne l’aggiornamento e la cancellazione (c.d. “oblio”) se non più necessari, o raccolti in
violazione della legge;

(iv)
(v)

di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che ti riguardano;
di ottenere, laddove tecnicamente fattibile, la trasmissione a te o a terzi da te indicati, dei tuoi Dati
Personali in un formato di uso comune (c.d. “portabilità” delle informazioni che ti riguardano e di
quelle che sono state da te volontariamente fornite);

(vi)

di opporti al loro trattamento, compresa la profilazione, per motivi legittimi;

(vii)

di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base giuridica
del trattamento. La revoca del consenso, comunque, non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca stessa.

Potrai esercitare i diritti di cui sopra mediante richiesta scritta rivolta al DPO, reperibile al seguente indirizzo email: tmi.dpo@toyota-europe.com.
Procederemo secondo quanto da te indicato senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della tua richiesta. Il termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario tenuto conto della

complessità e del numero delle richieste che riceveremo. In tale evenienza, sarà comunque nostra cura inviarti,
entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, una comunicazione per informarti ed indicarti i motivi della
proroga.
Ti ricordiamo che, laddove il riscontro alle tue richieste non sia stato a tuo avviso soddisfacente, potrai rivolgerti
e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nei modi previsti dalla Normativa
Applicabile e seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it.

