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Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
 

Informativa sulla privacy per il negozio online 
 
Noi, la Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (di seguito "noi" o Porsche AG) siamo 
lieti che abbia scelto di visitare il nostro Online Shop. La ringraziamo del 
suo interesse per la nostra azienda e per i nostri prodotti. La sua privacy 
è per noi di grande importanza. Gestiamo molto seriamente la 
protezione dei suoi dati personali e il relativo trattamento riservato. Il 
trattamento dei dati personali avviene esclusivamente in conformità alle 
disposizioni di legge sulla protezione dei dati dell'Unione Europea, in 
particolare del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
dell'Unione Europea (di seguito "GDPR"). 
 
Con questa informativa sulla privacy, la informiamo sul trattamento dei 
suoi dati personali e sui suoi diritti in qualità di persona interessata 
nell'ambito dell'utilizzo del nostro Online Shop. Per informazioni su altri 
servizi e offerte di altre società del Gruppo Porsche, fare riferimento alla 
rispettiva informativa sulla privacy di questi servizi o società Porsche. 
 
Se inseriamo un collegamento a questa informativa sulla privacy in 
piattaforme di social media esterne, i seguenti termini e condizioni si 
applicano solo nella misura in cui le operazioni di trattamento dei dati 
nell'ambito di tali social media siano effettivamente all'interno della 
nostra area di responsabilità e non sussistano indicazioni sulla privacy 
più specifiche e quindi prioritarie nel contesto di tali social media. 
 
1. Responsabile per il trattamento e la protezione dei dati; 

contatto 
 
Responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla 
protezione dei dati è: 
 

Dr. Ing h.c. F. Porsche AG 
Porscheplatz 1 
70435 Stoccarda 
Germania 
Tel: (+49) 0711 911-0 

 
In caso di domande o commenti sulla protezione dei dati, la preghiamo 
di contattarci. 
 
Potrà contattare il nostro responsabile per la protezione dei dati al 
seguente recapito: 
 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  
Beauftragter für Datenschutz  
Porscheplatz 1  
70435 Stoccarda 
Germania 
 
Contatto: 
https://www.porsche.com/international/privacy/contact 

2. Oggetto della protezione dei dati 
 
Oggetto della protezione dei dati sono dati personali. Per dati personali 
s'intende tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata 
o identificabile (la cosiddetta persona interessata). Tali informazioni 
includono per es. nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail o numero di 
telefono, ma anche le informazioni generate necessariamente durante 
l'utilizzo del nostro Online Shop, ad esempio informazioni sull'inizio, la 
fine e la durata di utilizzo, nonché la trasmissione del suo indirizzo IP. 
 
3. Tipologia, entità, finalità e fondamenti giuridici del trattamento 

automatico dei dati 
 
Generalmente è possibile utilizzare il nostro Online Shop senza 
registrazione. Tuttavia, l'elaborazione dei dati personali può avvenire 
anche se si utilizza il nostro Online-Shop senza registrazione. 
Di seguito è riportata una panoramica delle modalità, entità, finalità e 
dei fondamenti giuridici del trattamento automatico dei dati nell'ambito 
dell'utilizzo del nostro Online Shop. Le informazioni relative al 
trattamento dei dati personali durante l'utilizzo di singoli servizi e 
funzioni sono riportate di seguito al punto 4. 
 
3.1 Messa a disposizione del nostro Online Shop 
Quando accede al nostro Online Shop tramite il suo dispositivo, 
elaboriamo i seguenti dati: 
 

• Data e ora dell'accesso, 
• durata della visita, 
• tipo di dispositivo, 
• sistema operativo utilizzato, 
• funzioni utilizzate, 
• quantità di dati inviati, 
• tipo di evento, 
• URL referrer, 
• indirizzo IP, 
• nome del dominio. 

 
Elaboriamo questi dati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) 
del GDPR per consentire la messa a disposizione dell'Online Shop, per 
garantirne il funzionamento tecnico e al fine di identificare ed eliminare 
eventuali malfunzionamenti. Il nostro obiettivo è rendere possibile 
l'utilizzo del nostro Online Shop e garantirne la funzionalità tecnica su 
base permanente. Quando si visita il nostro Online Shop, questi dati 
verranno elaborati automaticamente. Se non si mettono a disposizione 
questi dati, non è possibile utilizzare il nostro Online Shop. Non 
utilizziamo questi dati allo scopo di trarre conclusioni sulla sua persona 
o sulla sua identità. 
 
 

https://www.porsche.com/international/privacy/contact


 
 

Pagina 2 di 5 
Ultimo aggiornamento 07/2018 – Informativa sulla privacy – Italy – IT – Version 1.1 

3.2 Cookie 
Quando si visita il nostro Online Shop, possono essere memorizzati sul 
dispositivo i cosiddetti "cookie", ovvero file di piccole dimensioni, allo 
scopo di offrirle una gamma completa di funzioni, rendere l'utilizzo più 
confortevole e poter ottimizzare le nostre offerte. Se non si desidera 
utilizzare i cookie, è possibile impedirne la memorizzazione sul 
dispositivo tramite le impostazioni del proprio browser Internet o 
utilizzare opzioni di opposizione separate. Si tenga presente che in tal 
caso la funzionalità e la disponibilità della nostra offerta potrebbe essere 
limitata. Per informazioni dettagliate su natura, portata, finalità, 
fondamenti giuridici e possibilità di opposizione al trattamento dei dati 
per i cookie, si prega di fare riferimento alla nostra Politica sui cookie. 
 
4. Singoli servizi e funzioni 
 
Nell'ambito dell'utilizzo del nostro Online Shop può fornire 
volontariamente dati personali o registrarsi con un profilo utente per 
effettuare ordini: lo stesso profilo utente può essere utilizzato, ad 
esempio, anche nell'ambito delle seguenti offerte: altri negozi online, 
registrazione a newsletter, richieste di contatto, richieste di 
informazioni, Web special, Car Configurator, ricerca auto usate (incluso 
agente di ricerca) e contatto concessionario. Senza registrazione, i 
servizi di cui sopra non possono essere utilizzati in parte o solo in misura 
limitata. 
 
Per utilizzare i servizi e le funzioni riportati al punto 4.2 nell'ambito del 
nostro Online Shop è necessario effettuare innanzitutto una 
registrazione e creare un profilo utente. Non è possibile utilizzare i servizi 
e le funzioni riportati al punto 4.3 senza aver prima effettuato una 
registrazione. 
 
4.1 Procedura di registrazione per "Il mio account" e creazione di 

un profilo utente 
(a) ) Informazioni obbligatorie per la registrazione  
Le informazioni obbligatorie richieste per la registrazione sono 
contrassegnate con un "*" in corrispondenza del rispettivo campo di 
immissione e generalmente si tratta dei seguenti dati: titolo, nome e 
cognome, indirizzo postale e indirizzo e-mail. Se non si forniscono le 
informazioni obbligatorie, non si potrà procedere con la registrazione e 
con la creazione del profilo utente. 
 
(b) Informazioni facoltative per la registrazione  
Durante la procedura di registrazione ha la possibilità di fornire ulteriori 
informazioni su base volontaria, come ad esempio: dati di contatto 
dell'azienda, occupazione, data di nascita, ecc. Si prega di notare che 
queste informazioni non sono richieste per la registrazione e solo lei 
decide se fornirci questi dati. Se non fornisce queste informazioni, 
potremmo non essere in grado di soddisfare al meglio le sue esigenze 
quando utilizza i servizi indicati ai punti 4.2 e 4.3. 
 
I dati personali che fornirà durante la registrazione verranno elaborati da 
noi per creare il suo profilo e identificarla in seguito a ogni accesso. La 
base giuridica applicabile per queste operazioni di elaborazione dei dati 
è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e f) del GDPR. A seconda del servizio 
e della funzione per cui si registra, ulteriori dati possono essere raccolti 
e quindi collegati ai dati del suo profilo. 
 
4.2 Utilizzo delle singole funzioni con registrazione 
Di seguito vengono descritte le funzioni nell'ambito dell'Online Shop 
nonché i dati personali elaborati, finalità e fondamenti giuridici. 
Ordini nell'Online Shop 

Quando si effettua un ordine, è possibile scegliere di registrarsi e 
accedere o eseguire il login oppure si può effettuare l'ordine come 
acquirente ospite, vale a dire senza registrazione e login. Se sceglie di 
eseguire il login o di registrarsi per effettuare un ordine nell'Online Shop, 
i dati personali verranno elaborati secondo quanto indicato al punto 4.1. 
Inoltre per l'ordine verranno elaborate le informazioni obbligatorie 
relative ai suoi dati di pagamento (estremi bancari). Inoltre ha la 
possibilità di fornire ulteriori dati personali su base volontaria. 
Se si effettua un ordine come acquirente ospite, verranno elaborati i 
seguenti dati obbligatori: titolo, nome, cognome, indirizzo postale, 
indirizzo e-mail e dati di pagamento (estremi bancari). In qualità di 
acquirente ospite può fornire ulteriori dati su base volontaria, ad 
esempio nome dell'azienda e numero di telefono; tuttavia, questi dati 
non sono necessari per l'esecuzione dell'ordine. 
I dati personali forniti dall'utente nell'ambito dell'ordine saranno da noi 
utilizzati per l'esecuzione e l'elaborazione degli ordini effettuati tramite 
l'Online Shop e per le transazioni di pagamento. In caso di pagamento 
con carta di credito, vengono raccolti inoltre i dati relativi a numero della 
carta, data di scadenza della carta, nome del titolare e codice di controllo 
della carta. 
La base giuridica applicabile per queste operazioni di trattamento dei 
dati è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR. Al fine di elaborare le 
transazioni di pagamento, potremmo trasmettere i dati rilevanti al 
fornitore di servizi di pagamento da noi incaricato, che elaborerà questi 
dati per conto nostro per l'elaborazione dei pagamenti. 
 
4.3 Utilizzo delle singole funzioni senza registrazione 
Di seguito vengono descritte le funzioni nell'ambito dell'Online Shop 
nonché i dati personali elaborati, finalità e fondamenti giuridici. 
 
4.3.1 Newsletter via e-mail 
Per l'utilizzo di questa funzione non è necessaria la registrazione con un 
profilo utente. 
 
Per iscriversi alla nostra newsletter, è sufficiente inserire il suo nome 
(incl. il titolo), l'indirizzo e-mail e il suo paese di residenza. Invieremo la 
newsletter solo dopo la registrazione, cioè con il consenso dell'utente in 
base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del GDPR. A condizione che i 
contenuti di una newsletter siano descritti in modo specifico nell'ambito 
dell'iscrizione alla newsletter stessa, essi saranno determinanti ai fini del 
consenso. Per inciso, le nostre newsletter contengono informazioni sui 
nostri prodotti, offerte, promozioni e sulla nostra azienda. 
 
La registrazione avviene mediante il cosiddetto metodo di doppio opt-
in, cioè dopo la registrazione riceverà una e-mail nella quale viene 
richiesto di confermare la registrazione per impedire l'uso improprio del 
suo indirizzo e-mail. Le registrazioni alla newsletter vengono da noi 
protocollate, al fine di poter documentare il processo di registrazione e 
il consenso fornito secondo i requisiti di legge. La verbalizzazione della 
registrazione e il trattamento dei dati forniti al momento della 
registrazione avviene pertanto sulla base dei nostri legittimi interessi ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR. È possibile 
revocare il consenso alla ricezione della nostra newsletter in qualsiasi 
momento, ad esempio annullando l'iscrizione alla newsletter. Alla fine di 
ogni newsletter è presente un link di cancellazione per esercitare questo 
diritto. 
 
Per l'invio delle nostre newsletter, utilizziamo il servizio Salesforce 
Marketing Cloud, gestito da salesforce.com Inc., The Landmark@One 
Market, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Al fine di 
rendere le nostre newsletter quanto più interessanti possibili per lei, 
Salesforce valuta il comportamento di utilizzo per nostro conto, senza 

https://store.porsche.com/it/it/cookiepolicy
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trarre conclusioni sulla sua persona o la sua identità. In questo modo 
possiamo ad esempio sapere quanti dei nostri lettori hanno aperto le 
nostre newsletter e quali link sono stati consultati frequentemente. Per 
questo scopo, vengono utilizzate tecnologie disponibili in commercio 
come ad esempio i cookie o i pixel di conteggio incorporati nella nostra 
newsletter. Il trattamento dei dati avviene sulla base dei nostri legittimi 
interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR, ovvero 
il nostro interesse per l'analisi e l'ottimizzazione dei contenuti delle 
nostre newsletter. Per ulteriori informazioni su Salesforce Marketing 
Cloud e i dati trattati, consultare: 
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/. 
 
4.3.2 Altro tipo di contatto 
Se ci fornisce dati personali via e-mail o tramite un modulo di contatto, 
ciò avviene sempre su base volontaria. Le sue informazioni saranno 
verranno da noi utilizzate per elaborare la sua richiesta di contatto e in 
conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o f) del GDPR e in 
questo contesto possono anche essere trasmessi a terzi (ad esempio 
Centri Porsche). 
 
4.3.3 Live Chat 
Nell'ambito dell'utilizzo del nostro Online Shop offriamo un contatto e 
una consulenza tramite live chat. Con l'aiuto della live chat, può 
comunicare con uno dei nostri consulenti tramite messaggi di testo. 
Quando accede e utilizza la Live Chat, per motivi tecnici il suo browser 
trasmetterà automaticamente i seguenti dati all'inizio della sessione, 
che elaboreremo separatamente da ogni altra informazione che ci 
trasmetterà: 
 

• Data e ora dell'accesso, 
• durata della visita sul nostro Online Shop, 
• tipo di browser Web inclusa la versione, 
• sistema operativo utilizzato, 
• quantità di dati inviati, 
• tipo di evento, 
• indirizzo IP. 

 
La base giuridica per questo trattamento dei dati è l'articolo 6, paragrafo 
1, lettera f) del GDPR, e il nostro legittimo interesse è quello di garantire 
e mantenere il funzionamento e la sicurezza della nostra offerta, nonché 
di eliminare eventuali malfunzionamenti. In questo contesto, elaboriamo 
i dati anche a scopo di analisi senza associarli una persona specifica.. 
Nel caso in cui ci fornisca dati personali aggiuntivi tramite live chat, ciò 
avviene su base volontaria. Non le chiediamo attivamente dati personali. 
I testi inseriti dall'utente nell'ambito della live chat verranno 
memorizzati per nostro conto sul server di un fornitore di servizi esterno. 
La base giuridica applicabile per questo trattamento dei dati è l'articolo 
6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR. 
 
4.3.4 Sondaggio di Psyma sugli utenti 
Nel corso della visita al nostro Online Shop, potrebbe venire selezionato 
per partecipare a un sondaggio online anonimo. Facendo clic sul link 
visualizzato, verrà indirizzato direttamente al questionario online. I dati 
personali saranno trattati da Psyma esclusivamente per nostro conto e 
solo se forniti da lei volontariamente nel sondaggio; non è necessario 
inserire dati personali per la partecipazione al sondaggio. 
Il trattamento dei dati avviene sulla base dei nostri legittimi interessi ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR, ovvero 
esclusivamente a scopi di ricerca di mercato. I risultati del sondaggio 
che Psyma ci trasmette sono anonimi e verranno da noi elaborati in 
modo del tutto anonimo. Se non desidera partecipare al sondaggio, 
utilizzeremo un cookie di opt-out sul suo dispositivo per non 

selezionarla di nuovo in futuro. Le informazioni acquisite dai cookie 
durante il sondaggio verranno utilizzate per circa 30 giorni. Per ulteriori 
informazioni sulle disposizioni in materia di privacy di Psyma, consultare 
l'informativa sulla privacy di Psyma al seguente link: 
https://scripts.psyma.com/documents/privacy/privacy.php?lang=it. 
 
5. Tutela di legittimi interessi 
Elaboriamo i suoi dati personali al fine di tutelare i nostri legittimi 
interessi. Oltre agli interessi specificati nella descrizione dei singoli 
servizi e offerte al punto 4, le procedure di elaborazione dei dati hanno 
luogo nell'ambito del nostro Online Shop o dopo l'avvenuta 
registrazione, in particolare in considerazione dei seguenti interessi: 
 

• Sviluppo di prodotti, servizi, prestazioni di servizi e 
servizi di assistenza, nonché altre misure per la 
gestione di transazioni e processi commerciali; 

• Miglioramento della qualità dei prodotti, eliminazione 
di errori e malfunzionamenti anche attraverso 
feedback dei clienti; 

• Gestione di casi di garanzia e correntezza, elaborazione 
di richieste non contrattuali da parte di clienti e clienti 
potenziali; 

• Gestione dei rischi e coordinamento di campagne di 
richiamo; trattamento dei dati in una piattaforma 
centrale di assistenza a clienti e clienti potenziali e 
sistemi upstream e downstream a fini di fidelizzazione 
della clientela e distribuzione, per il supporto di clienti 
e clienti potenziali; 

• Analisi dei bisogni e segmentazione dei clienti, ad 
esempio calcolo e valutazione di affinità, preferenze e 
potenzialità; 

• Garanzia di conformità alle leggi, prevenzione e 
protezione dalle infrazioni (in particolare reati penali), 
rivendicazione di diritti legali e difesa da rivendicazioni 
legali; 

• Garanzia della disponibilità, del funzionamento e della 
sicurezza dei sistemi tecnici, nonché gestione dei dati 
tecnici. 

 
Il rispettivo trattamento dei dati avviene sulla base dell'articolo 6, 
paragrafo 1. lettera f) del GDPR. 
 
6.  Consenso 
 
Il consenso da lei fornito per determinate operazioni di elaborazione dei 
dati è sempre legato alla finalità specifica; dette finalità sono sempre 
riportate nel contenuto della specifica dichiarazione di consenso. Il 
trattamento dei dati si basa in questo caso sull'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a) del GDPR. Senza il suo consenso, non possiamo soddisfare la 
richiesta oggetto del consenso. È possibile revocare in qualsiasi 
momento il consenso espresso, senza che venga pregiudicata la 
legittimità dell'elaborazione dei dati eseguita fino al momento della 
revoca, sulla base del consenso precedentemente accordato. 
 
Sulla base del consenso da lei fornito, le società elencate nella 
dichiarazione di consenso possono raccogliere dati per finalità 
specifiche, ad esempio per l'assistenza a singoli clienti e clienti 
potenziali, e possono contattarla mediante le modalità di comunicazione 
da lei indicate. I suoi dati saranno da noi utilizzati per assicurarle 
un'esperienza entusiasmante del marchio e di assistenza con Porsche e 
per rendere la comunicazione e l'interazione con lei il più personale e 
pertinente possibile. 

https://www.salesforce.com/it/company/privacy/
https://scripts.psyma.com/documents/privacy/privacy.php?lang=it
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La tipologia dei dati che viene utilizzata specificamente per fornire 
assistenza a singoli clienti e clienti potenziali dipende, in particolare, da 
quali dati sono stati raccolti in occasione di richieste, ordini e consulenze 
(ad esempio all'atto dell'acquisto di un prodotto Porsche) e quali dati 
(ad esempio relativi ai suoi interessi personali) ha fornito presso i punti 
di contatto (ad esempio su questo Online Shop). L'ambito di 
applicazione e la finalità del consenso da lei fornito si evince sempre 
concretamente dal testo della dichiarazione di consenso presso il punto 
di contatto. 
 
7.  Destinatario dei dati personali 
 
Destinatari interni: all'interno di Porsche AG possono accedere ai dati 
solo quelle persone che ne hanno bisogno per gli scopi indicati. 
Destinatari esterni: trasmettiamo dati personali a destinatari esterni al 
di fuori di Porsche AG solo se ciò è necessario per l'elaborazione o 
l'adempimento della sua richiesta, se vi è una specifica autorizzazione 
legale o se ci ha espresso il suo consenso a farlo. 
 
I destinatari esterni possono essere: 
 
a) Responsabili del trattamento della richiesta 
Società del gruppo di Porsche AG o fornitori di servizi esterni che 
utilizziamo per la fornitura di servizi, ad esempio nei settori 
dell'infrastruttura tecnica e della manutenzione per l'offerta di Porsche 
AG o la fornitura di contenuti. Questi responsabili del trattamento della 
richiesta sono accuratamente selezionati e da noi controllati 
regolarmente per garantire che la sua privacy sia preservata. I fornitori 
di servizi possono utilizzare i dati solo per gli scopi da noi specificati e 
secondo le nostre istruzioni. 
 
b) Enti pubblici 
Autorità e istituzioni governative, come procuratori, tribunali o autorità 
fiscali a cui dobbiamo trasferire i dati personali per motivi 
giuridicamente vincolanti. La trasmissione avviene ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR. 
 
c) Enti privati 
Concessionari e società di servizi Porsche, partner di cooperazione, 
fornitori di servizi o persone autorizzate ai quali tali dati vengono 
trasmessi sulla base di un consenso, per l'esecuzione di un contratto 
stipulato con lei o per tutelare interessi legittimi, ad esempio altri centri 
Porsche e centri di assistenza Porsche, banche di finanziamento 
fornitori di altri servizi o fornitori di servizi di trasporto. La trasmissione 
avviene ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 lettere a), b) e/o f) del GDPR. 
 
8. Trattamento dei dati in paesi terzi 
 
Se avviene una trasmissione di dati a enti la cui sede o luogo di 
trattamento dei dati non si trova in uno Stato membro dell'Unione 
europea o in un altro Stato contraente all'Accordo sullo Spazio 
economico europeo, ci assicuriamo prima del trasferimento che, salvo 
ove consentito dalla legge, il destinatario garantisca un livello adeguato 
di protezione dei dati (ad esempio attraverso una decisione di 
adeguatezza della Commissione Europea, mediante adeguate 
salvaguardie quali l'autocertificazione del beneficiario dello scudo UE-
USA della privacy o l'accordo delle cosiddette clausole contrattuali 
standard UE con il beneficiario) o che lei abbia espresso il suo consenso 
a tale trasferimento di dati. 
 
Mettiamo a sua disposizione una prospetto dei destinatari nei paesi terzi 
e una copia delle disposizioni stabilite in concreto a garanzia di un 

adeguato livello di protezione dei dati. Utilizzi i dati specificati di cui al 
punto 1. 
 
9. Processo decisionale automatizzato e profilazione 
 
Ai fini della preparazione, della giustificazione e dell'esecuzione di 
rapporti commerciali non ci serviamo di processi decisionali 
automatizzati ai sensi dell'articolo 22 del GDPR. Un profilo viene creato 
solo per salvaguardare il nostro interesse legittimo nell'ambito delle 
finalità di trattamento dei dati descritte nel presente documento. 
 
10. Durata dell'archiviazione e cancellazione 
 
Se nella descrizione dei singoli servizi e offerte non vengono riportate 
informazioni specifiche sul periodo di archiviazione o sulla cancellazione 
dei dati, si applica quanto segue: 
 
Conserviamo i suoi dati personali solo per il tempo necessario per 
l'adempimento delle finalità previste o, in caso di consenso, fino a 
quando non sia stato revocato il consenso. In caso di opposizione contro 
il trattamento, cancelleremo i suoi dati personali, eccetto se la 
continuazione del trattamento è consentita dalle disposizioni giuridiche 
applicabili. Procediamo alla cancellazione dei suoi dati personali anche 
qualora sussista un obbligo derivante da altre basi giuridiche. 
 
Se si applicano le presenti disposizioni generali, di norma la 
cancellazione dei suoi dati personali avviene immediatamente 
 

• in seguito al decadere del fondamento giuridico 
e fino all'intervento di un fondamento giuridico in 
altro senso (ad esempio periodi di conservazione 
a fini commerciali e fiscali). Se si applica 
quest'ultimo caso, cancelleremo i dati al 
decadere dell'altro fondamento giuridico; 

• Se non sono più necessari per gli scopi di 
preparazione ed esecuzione di un contratto o per 
interessi legittimi e se non sussiste alcun altro 
fondamento giuridico (come periodi di 
conservazione a fini commerciali e fiscali). Se si 
applica quest'ultimo caso, cancelleremo i dati al 
decadere dell'altro fondamento giuridico; 

• se viene meno lo scopo dell'acquisizione da noi 
perseguito e se non sussiste alcun altro 
fondamento giuridico (ad esempio periodi di 
conservazione a fini commerciali e fiscali). Se si 
applica quest'ultimo caso, cancelleremo i dati al 
decadere dell'altro fondamento giuridico. 

 
11. Diritti degli interessati 
 
In qualità di persona interessata al trattamento dei dati, lei può vantare 
numerosi diritti. Nel dettaglio: 
 
Diritto all'informazione: ha il diritto di ottenere informazioni relative ai 
dati che abbiamo memorizzato sulla sua persona. 
Diritto di rettifica e cancellazione: può richiedere la correzione da parte 
nostra dei dati errati e, qualora siano soddisfatti i requisiti di legge, la 
cancellazione dei suoi dati. 
 
Limitazione del trattamento: ha il diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento dei suoi dati, qualora siano soddisfatti i requisiti di legge. 
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Portabilità dei dati: se ha messo a disposizione i suoi dati sulla base di 
un contratto o di un consenso, in presenza dei requisiti di legge, può 
richiedere di ricevere i dati che ha messo a disposizione in un formato 
strutturato, comune e leggibile da dispositivi elettronici o la 
trasmissione degli stessi ad un altro responsabile. 
 
Opposizione al trattamento dei dati sulla base di un "interesse 
legittimo": Ha il diritto, per motivi derivanti dalla sua particolare 
situazione, di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati da 
parte nostra, nella misura in cui ciò sia basato su un "interesse 
legittimo". Qualora faccia uso del suo diritto di opposizione, 
interromperemo il trattamento dei suoi dati, a meno che, in conformità 
ai requisiti di legge, non sia possibile attestare motivi preminenti e 
legittimi in favore del trattamento che prevalgano sui suoi diritti. 
 
Revoca del consenso: se ci ha fornito il consenso al trattamento dei suoi 
dati, ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento con effetto 
immediato. La legittimità del trattamento dei dati eseguita fino al 
momento della revoca rimane impregiudicata. 
 
Opposizione ai cookie: ha la possibilità di opporsi all'uso dei cookie in 
qualsiasi momento. Per i dettagli, fare riferimento alla nostra Politica sui 
cookie. 
 
Diritto di ricorso all'autorità di vigilanza: ha inoltre il diritto di presentare 
un reclamo all'autorità di vigilanza competente se ritiene che il 
trattamento dei suoi dati violi la legge applicabile. Può rivolgersi 
all'autorità per la protezione dei dati responsabile per il suo luogo di 
residenza o per il suo paese o all'autorità per la protezione dei dati di 
riferimento per noi. 
 
Il suo contatto con noi: inoltre, può contattarci gratuitamente per 
qualsiasi domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, ai suoi 
diritti in qualità di persona interessata e a qualsiasi consenso fornitoci. 
Per l'esercizio di tutti i diritti sopra citati, può contattarci tramite 
l'indirizzo https://www.porsche.com/international/privacy/contact o 
all'indirizzo postale indicato in precedenza al punto 1. Si assicuri di 
identificarsi chiaramente. 
 
12. Integrazione di offerte da terze parti 
 
I siti Web e i servizi di altri fornitori raggiungibili tramite collegamento 
dal nostro sito Online Shop sono stati progettati e vengono forniti da 
terzi. Non abbiamo alcuna influenza sulla configurazione, il contenuto e 
la funzione di questi servizi di terzi. Ci dissociamo espressamente da 
tutti i contenuti di tutte le offerte collegate di terzi. Si tenga presente 
che le offerte di terzi raggiungibili tramite collegamento dal nostro sito 
Online Shop possono installare i propri cookie sul dispositivo dell'utente 
o raccogliere dati personali. Non abbiamo alcuna influenza in merito. Per 
eventuali informazioni, la preghiamo di rivolgersi direttamente ai 
fornitori di queste offerte collegate di terzi. 
 
Quanto affermato si applica anche possibilità di fornire suggerimenti da 
parte dei servizi di diversi fornitori, come Twitter, Digg o Pinterest, che 
possono inserire un collegamento sul nostro Online Shop o su singole 
offerte del nostro Online Shop. Selezionando il singolo fornitore verrete 
indirizzati direttamente all'offerta specifica di detti terzi tramite il 
collegamento. Si applicano le condizioni di utilizzo e l'informativa sulla 
privacy del fornitore specifico che vengono riportate sulle pagine Web 
corrispondenti dell'offerta di terzi. 

In linea di principio, le offerte di terzi comprendono anche quelle di altre 
aziende Porsche e dei Centri Porsche, che sono collegate dal nostro 
Online Shop o che sono in altro modo incorporate nel nostro Online 
Shop, in particolare: 
 

• Porsche Classic Online Shop 
• Porsche Tequipment / TEQ Finder 
• Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. 

KG 
 
Le informazioni sul fornitore e la persona responsabile sono visibili in 
particolare nelle indicazioni legali e nelle rispettive informazioni sulla 
protezione dei dati delle pagine Web corrispondenti. 
 
13. Edizione 
 
Si applica la versione attuale di questa informativa sulla privacy. 
 
Edizione 26.07.2018  
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