
La Privacy è un valore che Pirelli &C. S.p.A., con sede legale in Viale Sarca 222, 20126 Milano (Titolare del 
trattamento, in seguito definita "Pirelli") riconosce e rispetta. 
      
Prima di inviarci i Suoi dati personali richiesti nel modulo di registrazione, La preghiamo di leggere la 
presente informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali, resa in conformità all'art. 13 D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196. 
 
1. I Suoi dati personali saranno archiviati nei sistemi informatici di Pirelli Sistemi informativi S.r.l., società 
italiana del Gruppo Pirelli, assicurando il rispetto delle misure di sicurezza richieste dal D. Lgs. 196/2003, ai 
fini di consentirLe di partecipare alla presente Iniziativa (in seguito definita "Iniziativa"). 
       
2. In presenza del Suo consenso, I Suoi dati personali potranno altresì essere utilizzati per consentire a 
Pirelli e ad altre Società del Gruppo Pirelli di informarLa in relazione a future offerte di prodotti o attività 
promozionali, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza applicabili al trattamento. 
       
3. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in assenza del Suo consenso al trattamento per le 
finalità sopra specificate (i) non Le sarà consentito partecipare all'Iniziativa o (ii) ricevere offerte di prodotti 
o informazioni circa attività promozionali (a) da Pirelli o da Società del Gruppo Pirelli e/o (b) da certi 
partners commerciali selezionati di Pirelli e rivenditori autorizzati di Pirelli.  
       
4. Pirelli si occupa di mantenere i Suoi dati personali al sicuro e di proteggerli da divulgazioni inappropriate. 
Abbiamo attuato una serie di misure per assicurare la sicurezza dei Suoi dati personali sui nostri sistemi. I 
dati personali da noi raccolti sono contenuti in reti sicure e accessibili solo da un numero limitato di 
incaricati che hanno diritti di accesso speciali a tali sistemi.  
       
5. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui chi richiedere 
l'aggiornamento, la modifica, l'integrazione dei Suoi dati personali, opporsi per motivi legittimi al 
trattamento, conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento) scrivendo all'indirizzo di posta elettronica 
privacy.dept@pirelli.com. 
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