
 

 

Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) articolo 13. 
 
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei suoi dati personali effettuato dal seguente Titolare autonomo raccolti attraverso 
la navigazione sul sito web: 
- Global Adventure Services S.r.l., licenziataria del marchio Land Rover Experience Italy, con sede in Roma, via Tommaso Mosca 22. 

 
1)  Categorie di dati personali raccolti e momento della raccolta degli stessi 

Il Titolare del Trattamento La informa che potrà trattare i seguenti dati personali che La riguardano: 
a) nome, cognome 
b) numero di telefono fisso e/o mobile 
c) indirizzo di posta elettronica 
d) dati tecnici ed informazioni di utilizzo del sito web landroverexperience.it (ad esempio l’indirizzo IP del dispositivo con cui Lei si collega allo stesso sito 

web). 
Tali dati, trattati sia con modalità cartacee che elettroniche, protetti da idonee misure di sicurezza e conservati per un periodo non superiore agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, nei limiti dei termini prescrizionali di legge, sono raccolti: 

• direttamente (e.g nel caso inserisca volontariamente i tuoi dati personali all’interno di format appositamente predisposti)  
• indirettamente (e.g. tracciando il tuo indirizzo IP al fine di monitorare l’utilizzo del Sito Web) 

 
2)  Finalità del trattamento dei dati personali raccolti e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) riscontro a richieste di informazioni dell’interessato; 
b) riscontro a richieste dell’interessato nell’ambito di partecipazione ad eventi ed utilizzo degli autoveicoli ivi presenti, per l’erogazione di servizi come ad 

esempio tour, corsi e prove dinamiche di guida; 
c) promozione delle manifestazioni di carattere pubblicitario organizzate dai Titolari; 
d) salvaguardia della sicurezza delle reti informatiche e di telecomunicazione e delle informazioni in esse contenute, così da consentirci di tutelare i dati 

dell’utente da perdite o danneggiamenti, furti e accessi non autorizzati. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato sulla base giuridica dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, nonché 
per adempiere ad un obbligo legale dove necessario, sulla base del consenso prestato dall’interessato in ogni momento liberamente revocabile e 
dell’interesse legittimo dei Titolari sopra indicati. 
La informiamo che il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sub (a) e (b) è necessario per assolvere i relativi obblighi precontrattuali e/o di 
legge ed un mancato conferimento dello stesso comporta l’impossibilità di erogare in tutto o in parte i servizi richiesti o di rispettare i connessi obblighi di 
legge. Il conferimento dei dati relativi alle finalità di cui sub (c) è facoltativo ed un mancato conferimento degli stessi precluderà solo le relative attività nei 
confronti dell’interessato. Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui sub (d) avviene per un legittimo interesse a trattare dati personali relativi al 
traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione, vale a dire la capacità di una rete o di 
un sistema d’informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, 
l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. 
 
3)  Comunicazioni dei dati personali raccolti 

Nell'ambito delle indicate finalità, i Titolari del trattamento potranno comunicare i Suoi dati: 

1) alle società controllanti, controllate e collegate al Titolare e a società all'uopo da questi incaricate per il trattamento e l'invio del materiale e 
comunicazioni sopra indicati;  

2) a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati, emissione fatturazione elettronica e di consulenza 
per il software ed informatica, nonché gestione dei servizi informativi relativi a quanto precede;  

3) a società e ad enti professionali utilizzati per servizi di relazione con la clientela;  
4) ad agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing, incluse le società che svolgono attività di imbustamento e spedizione del materiale e 

comunicazioni sopra descritte, sempre in relazione alle iniziative commerciali e di marketing di cui sopra.  
 

La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di diffusione 

 
 
 
 
 



 

 

4) Trattamento dei dati personali raccolti 

I dati personali raccolti dal Titolare, potranno essere trattati: 

• da Global Adventure Services S.r.l., licenziataria del marchio Land Rover Experience Italy, con sede in Roma, via Tommaso Mosca 22;  
• dai Responsabili del Trattamento dei dati personali il cui elenco completo ed aggiornato è reso disponibile presso le rispettive sedi dei Titolari; 
• dai dipendenti dei Titolari quali terzi autorizzati al trattamento.  

La informiamo, altresì che i dati personali raccolti potranno essere trasferiti anche all’estero per le finalità sopra descritte con l’applicazione delle garanzie 
ritenute di volta in volta più appropriate per garantire i diritti degli interessati, quali decisioni di adeguatezza e clausole contrattuali standard. 

Il titolare tratta i Dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente paragrafo 2. 

 

5) Diritti dell’interessato 

La informiamo inoltre che ai sensi della normativa applicabile, Lei ha diritto ad esercitare nei confronti del Titolare separatamente i diritti ivi previsti. 

Lei ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento al Titolare sopra indicato: 

• l'accesso ai suoi Dati Personali, (e/o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi;  
• la rettifica o l’aggiornamento dei suoi Dati Personali trattati, laddove fossero incompleti o non aggiornati; 
• la cancellazione dei suoi Dati Personali laddove ritenesse il trattamento non necessario o illegittimo; 
• la limitazione del trattamento dei suoi Dati Personali laddove ritenesse che i suoi Dati Personali non siano corretti, necessari o siano illegittimamente 

trattati, o laddove si fosse opposto al loro trattamento; 
• di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una 

copia dei Dati Personali che la riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare; 
• di opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali; 
• di revocare il suo consenso prestato distintamente per le finalità di marketing. 

 

Per consentire un più celere riscontro delle Sue richieste formulate nell'esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte al Titolare mediante 
invio di posta ordinaria all’indirizzo sopra indicato, ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo email gdpr@globaladventure.it 
L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali indirizzando la comunicazione ai contatti 
indicati sul sito www.garanteprivacy.it oppure ad altra Autorità Garante prevista dalla normativa. 

 


