
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i suoi dati personali, da 
lei liberamente conferiti, saranno trattati da SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., Titolare del trattamento, al fine 
di: 

a) gestire la sua richiesta di partecipazione al concorso (base giuridica ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b 
del GDPR); 

b) previo suo consenso, dar seguito alla sua richiesta di iscrizione alla nostra newsletter automatizzata 
contenente informazioni sui nostri prodotti (base giuridica ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a del GDPR); 

c) previo suo consenso, inviarle comunicazioni di carattere promozionale (base giuridica ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. a del GDPR).  

Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso relativamente alle suesposte finalità b) e 
c), cliccando sull’apposito link presente in ogni newsletter o rivolgendosi al titolare del trattamento con le 
modalità di seguito esposte. 

Il conferimento dei suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi, facendo 
particolare riferimento ai dati contrassegnati con *, ci impedirà di riscontrare la sua richiesta di 
partecipazione. Le ricordiamo che, per quanto non obbligatorio, il numero di telefono potrebbe essere 
necessario per ricontattarla e rispondere alle sue richieste.  

Qualora decida di fornirci i suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal 
succitato Titolare del trattamento e saranno conservati il tempo necessario al perseguimento delle singole 
finalità indicate e, nel caso di consenso prestato per le finalità di cui alle lett. b) e c), per tutto il periodo in 
cui i servizi richiamati saranno attivi, salva in ogni caso la revoca dei consensi o l’esercizio dei diritti di 
opposizione e di cancellazione dei dati da parte sua.  

I suoi dati non saranno trasferiti verso Paesi Extra UE e, in nessun caso, saranno oggetto di diffusione. La 
informiamo, altresì, che tali dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che, agendo in veste di 
responsabili del trattamento, svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il 
corretto perseguimento delle citate finalità.  

Relativamente ai suoi dati personali, la informiamo che può esercitare i diritti previsti dal GDPR (diritti di 
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione al 
trattamento) nonché il diritto di revocare il consenso (in riferimento alle suesposte finalità b e c) rivolgendosi 
al Titolare del trattamento, quindi scrivendo a SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., con sede legale in Viale 
Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) – Italia, oppure inviando una mail all’indirizzo 
mail privacy@sdfgroup.com. Le ricordiamo altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  

Consensi ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 

• Presa visione dell’informativa privacy resa da SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 13 
del Regolamento (UE) 2016/679,  

 

 presto il consenso   non presto il consenso  

 

al trattamento dei miei dati per l’iscrizione alla newsletter del Titolare del trattamento, contenente 
informazioni sui prodotti dello stesso. 

 



• Presa visione dell’informativa privacy resa da SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 13 
del Regolamento (UE) 2016/679, 

 

 presto il consenso   non presto il consenso  

 

all’invio, da parte del Titolare del trattamento, di comunicazioni di carattere promozionale. 

 


