
  
 

 

Comunicato Ufficiale di TURCHETTI SRL: adeguamento Privacy al G.D.P.R. UE 2016/679 
 
TURCHETTI SRL  desidera informare tutti i propri Clienti e Fornitori che sono in corso le attività 
necessarie ad aggiornare le modalità di trattamento dei dati per recepire integralmente – entro il 25 
maggio 2018 – le nuove disposizioni europee sulla protezione dei dati, in particolare le prescrizioni 
del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), il Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati - Regolamento (UE) 2016/679. 

CHE COSA STA CAMBIANDO? 

Il G.D.P.R. ha come principio cardine l’espansione dei diritti degli Utenti e degli Interessati, 
introducendo nuove regole sul trattamento dei dati raccolti dalle Aziende. 
 
Ogni Azienda raccoglie, mantiene e gestisce dati attraverso molteplici canali di comunicazione con il 
mondo esterno, in particolare tramite i propri siti web, applicazioni mobili, social network, ed altri 
strumenti informatici e digitali al fine di offrire migliori prodotti e servizi ai loro clienti. 
 
Per queste ragioni il 25 maggio 2018 aggiorneremo le nostre Condizioni di Servizio (Termini di 
Servizio) ed i nostri documenti in tema di trattamento dati (Privacy Policy, Informativa Privacy, 
Formula di raccolta e registrazione dei Consensi da parte dell’Interessato). 
 
Ci riserviamo fin d’ora di effettuare ulteriori aggiornamenti ogni qualvolta lo riterremo necessario per 
migliorare la protezione dei dati dei nostri Interessati (utenti, clienti, potenziali clienti, fornitori). 
 
A far data dal 25 maggio 2018 le modifiche ai documenti sopra citati e relativi allegati, nel rispetto del 
G.D.P.R. UE 2016/679, avranno effetto automaticamente e non sarà richiesta alcuna azione in 
proposito, in quanto le finalità del trattamento per le quali stiamo raccogliendo i dati sono le medesime 
di prima. 
 
Semplicemente continuando ad utilizzare i nostri strumenti digitali per richiedere i nostri prodotti e 
servizi, e/o per mettervi in contatto con noi, a partire dal 25 maggio 2018, accetterete le nuove 
Condizioni di Servizio aggiornate ed i Vostri dati saranno protetti secondo le nuove disposizioni 
applicabili. 
 
TURCHETTI SRL 

 

 

 

 

  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO. 13 DEL D.LGS. 196/2003 Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Decreto”)   

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Decreto”) La informiamo che 

Harley-Davidson Ravenna – Turchetti S.r.l. , con sede in Via G.Marconi, 65 – 48121 – Ravenna (RA) (la 

“Società”) tratterà i dati personali che La riguardano e che sono stati da Lei conferiti mediante la compilazione 

dei moduli presenti su questo sito web, secondo le modalità e per le finalità di cui alla presente informativa, 

comunque nel rispetto delle norme in vigore applicabili.   

1. Finalità del trattamento   

Il trattamento dei dati personali è diretto, su Sua richiesta, allo svolgimento delle attività necessarie per il 

raggiungimento delle seguenti finalità:  

(i) rispondere a Sue richieste di informazioni in merito a moto nuove, moto usate e altri prodotti e servizi a 

marchio Harley Davidson;  

(ii) consentirLe di prenotare online il tagliando della Sua motociciletta;  



(iii) consentirLe di prenotare online “demo rides” e/o prove su strada delle motociclette.  

(iv) qualora espressamente da Lei consentito, per inviarLe newsletters, materiale promozionale e pubblicitario 

della Società, di società facenti parte del Gruppo Harley-Davidson e di prodotti e/o servizi Harley-

Davidson.  

2. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, 

conservazione, comunicazione, modificazione e cancellazione e sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporto 

cartaceo, sia prevalentemente con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli 

articoli 31 e seguenti del Decreto. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, 

organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come previste dal Decreto e dal suo "Allegato B", in modo 

che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge. I Suoi dati personali saranno trattati 

per il periodo necessario a dare seguito alle attività da Lei richieste con riferimento ai suddetti punti (i), (ii) e 

(iii) e, in caso di Suo espresso consenso in merito ai relativi e specifici trattamenti, la Società conserverà le 

informazioni al fine di inviarle le informazioni di cui al precedente punto (iv) per un tempo indeterminato 

ovvero sino al ricevimento di una Sua espressa richiesta di non ricevere più tale materiale promozionale.  

3. Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) è obbligatorio. Un Suo eventuale 

rifiuto di fornire tali dati personali obbligatori per dette finalità, non consentirà alla Società di dare seguito alle 

Sue richieste di ottenere informazioni, di prenotare il tagliando online e/o di prenotare la prova di una 

motocicletta presso la Società.  

Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità descritte al punto (iv) che precede ed in particolare per 

finalità commerciali e di marketing. Un Suo eventuale rifiuto a fornire i dati personali per le finalità qui descritte, 

non Le consentirà unicamente di ricevere il nostro materiale promozionale o pubblicitario e di essere tenuto 

informato su iniziative che potrebbero essere di Suo interesse.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali, raccolti per le finalità di cui all’articolo 1, potranno essere comunicati, previo Suo consenso ad 

Harley-Davidson Italia S.r.l., Società Unipersonale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata 

da Harley-Davidson Europe Ltd nonché a società facenti parte del gruppo Harley-Davidson e a concessionari o 

rivenditori Harley-Davidson, anche operanti all'estero.  Tutti tali soggetti tratteranno i dati quali autonomi 

titolari del trattamento. I Suoi dati personali, per le attività di trattamento per le quali Lei ha prestato il consenso, 

potrebbero essere trasferite al di fuori dell’Unione Europea, ma saranno garantite le tutele conformi ai requisiti 

prescritti dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali.  

5. Diritti dell’interessato  

Ai sensi dell’articolo 7 e seguenti del Decreto, Lei ha diritto, tra l’altro, di: (a) ottenere conferma dell’esistenza 

o meno di dati personali che La riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile; (b) ottenere: (i) 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ha interesse, l’integrazione dei dati che La riguardano; (ii) la 

cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (iii) l’attestazione del fatto 

che le operazioni di cui ai punti (i) e (ii) del presente punto b) sono state portate a  

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionati rispetto al diritto tutelato; e (c) opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi  

  
  

legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) 

al trattamento dei dati personali che La riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

L’esercizio di tali diritti potrà essere da Lei effettuato mediante invio di richiesta scritta alla Società ai seguenti 

recapiti:  via email info@harley-davidson.ra.it, via posta Turchetti S.r.l., via G.Marconi, 65 – 48121 –Ravenna 

(RA)  

6. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la Società. Responsabile del trattamento è Harley-Davidson Ravenna – Turchetti  

S.r.l..  


