Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
La presente per informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
per rispondere alle Sue richieste di informazioni;
per commercializzare e venderLe dei prodotti, programmi e servizi Harley-Davidson;
per commercializzare e venderLe i prodotti, programmi e servizi di marca Harley-Davidson offerti
dai suoi distributori e concessionari, dai punti di noleggio autorizzati e dalle società alleate in campo
commerciale. Le "Società alleate in campo commerciale" sono aziende di terzi che hanno stipulato un
contratto con la Harley-Davidson per commercializzare, offrire, vendere, distribuire, supportare o
sponsorizzare un prodotto, un programma o un servizio di marca Harley-Davidson;
per svolgere altre legittime attività commerciali, quali proteggere la sicurezza del sito web e delle
reti Harley-Davidson, tutelarsi da potenziali responsabilità, intraprendere attività di esazione crediti,
rispondere ad un'ordinanza o a una citazione di un tribunale, prevenire i casi di frode, attenersi alle
disposizioni di legge e conformarsi ai requisiti di un'indagine legalmente ammessa, condotta da
un'agenzia governativa o altro organismo regolatore.
2. Il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’articolo 4, primo comma, lett. A), del D.lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, sulla base dai dati
in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti.
4. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati o di consentirne il
trattamento, ovvero l’errata comunicazione degli stessi, potrebbe comportare la mancanza o parziale
esecuzione del contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto.
5. I Suoi dati personali saranno affidati a e/o trattati dal responsabile e dall’incaricato di volta in volta
appositamente designati e come infra specificati e potranno essere comunicati, esclusivamente
nell’ambito delle finalità sopra indicate, alla Harley-Davidson Financial Service

Europe, Limited e alle sue società controllate e collegate ("Harley-Davidson"), incluse la HarleyDavidson Motor Company, la Buell Distribution Corporation e la Buell Motorcycle Company (di
seguito collettivamente definite "Harley-Davidson/Buell").
6. I Suoi dati personali potranno essere oggetto di diffusione, e in particolare inviati a concessionari,
distributori, e società terze affiliate di Harley-Davidson e Harley-Davidson/Buell, anche residenti in
paesi esteri diversi dall’Italia.
7. Il titolare del trattamento è PARODI E TIGANI srl, C.F. e P.I. 01683940991, con sede legale in
(16149) Genova, via Cantore 41/1-2-3.
8. Il responsabile del trattamento è Acxiom Corporation 601 E. Third Street Little Rock, AR 72201
Little Rock, Arkansas Contact: Addison E. Woodward III Sr. Account Executive
9. L’incaricato del trattamento è il Sig. Kevin Roberts C/O Harley Davidson Financial Services –
Business Park North 600 Garsington Road Oxford OX4 2DQ (UK)
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile, anche per
il tramite di un incaricato, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, che si riproduce integralmente:
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente, dichiara di aver ricevuto completa
informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 ed esprime il proprio libero consenso al
trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge, per le
finalità e secondo le modalità precisate nell’informativa.
_______________________________________
Data
Firma
Do il consenso Non do il consenso
Autorizzo Non autorizzo

