
 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), viene resa la 
presente informativa descrittiva delle attività di trattamento dei dati 
personali (“Dati”) fatte da Ferrari S.p.A. (“Ferrari” o anche “Società”) 
nell’ambito dell’iniziativa “Give your boost” (“Iniziativa”). I termini "dati 
personali", "trattamento", "titolare", "terza parte", "autorità di controllo" 
hanno lo stesso significato di cui all'articolo 4 del GDPR. 
 
1. Tipologia di dati personali trattati 
I Dati trattati da Ferrari sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
Le tipologie di Dati che Ferrari raccoglie e/o riceve solo per le finalità di 
seguito meglio dettagliate sono: 
• dati personali identificativi (nome, cognome, numero di telefono, 
indirizzo e-mail e data di nascita);  
• immagine; 
• voce. 
 
2. Finalità e modalità del trattamento 

I Dati da Lei volontariamente messi a disposizione di Ferrari verranno 
utilizzati per consentirLe di prendere parte all’Iniziativa.  
Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire 
con modalità cartacee o elettroniche tra cui con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati. 
 
3. Base giuridica del trattamento dei Dati 

La base giuridica del trattamento di Ferrari risiede nell’articolo 6 (1) (b) del 
GDPR ossia l’esecuzione di un servizio richiesto da Lei rispetto alla 
richiesta di partecipare all’Iniziativa. 
 
4. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento 
dei Dati per le finalità di cui sopra potrebbe impedirLe di partecipare 
all’Iniziativa. 
 

5. Altri soggetti che possono trattare i Dati o che possono venire a 
conoscenza dei Dati  

All’interno della Società potranno venire a conoscenza dei suoi dati 
identificativi i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo 
amministrativo, i revisori, il personale aziendale, con particolare 
riferimento ai dipendenti della Direzione Commerciale & Marketing e, 
comunque, le persone autorizzate al trattamento nell’esercizio delle loro 
funzioni. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società potrà 
inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno 
parimenti venire a conoscenza dei dati identificativi: soggetti qualificati 
che forniscono alla Società prestazioni o servizi quali, ad esempio, 
fornitori e subappaltatori; consulenti che assistono a vario titolo la Società 
con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, 
contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i Dati dovranno essere 
comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge. I suoi Dati 
potrebbero essere comunicati a terze parti per adempiere a un obbligo di 



 

 

legge, per eseguire ordini provenienti da Autorità Pubbliche o per 
esercitare un diritto della Società in giudizio. I suoi Dati non saranno 
altrimenti diffusi.  
 
6. Trasferimento dei Dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

Nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali, Ferrari può trasferire dati 
personali in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). In 
caso di trasferimento di dati personali al di fuori dello SEE, Ferrari 
adotterà misure contrattuali idonee a garantire un’adeguata protezione 
dei dati personali, inclusa l’attuazione di accordi basati sulle clausole 
contrattuali standard adottate dalla Commissione UE.   

 
7. Titolare del Trattamento e Data Protection Officer 

Titolare del trattamento dei Dati è Ferrari S.p.A., con sede legale a Modena 
(Italia), Via Emilia Est 1163. 
Lei, in qualità di interessato, può contattare il Data Protection Officer 
all’indirizzo email privacy2@ferrari.com. 
 
8. Tempo di conservazione dei Dati 

I Dati trattati saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto 
strettamente necessario per adempiere alle finalità sopra indicate. La 
Società può continuare a conservare i tuoi Dati per un periodo più lungo, 
come potrebbe essere necessario per proteggere gli interessi della 
Società relativi a potenziali responsabilità legate all'Iniziativa. 
 
9.  Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, si potrà avvalere in qualsiasi momento dei 
seguenti diritti: 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma 
che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne 
l'accesso; 

2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di 
Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei 
Dati per motivi legittimi; 

3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la 
sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; 

4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di 
trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 

5. diritto di opposizione, ossia il diritto di opporsi al trattamento dei Dati 
qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di Dati per 
finalità di marketing e profilazione, se previsti; 

6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in 
caso di trattamento illecito dei Dati. 

Lei, in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti sopra elencati 
scrivendo a Ferrari S.p.A., via Abetone Inferiore 4, 41053 Maranello (MO), 
Italia oppure all’indirizzo e-mail privacy2@ferrari.com. 


