
 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati da Kia 
Motors Company Italy S.r.l per l'organizzazione e l’espletamento delle attività connesse all’iniziativa Kia 
Tennis Trophy. 
 
I dati personali forniti saranno trattati al fine di consentire a Kia Motors Company Italy S.r.l. e 
all’organizzazione di contattare gli utenti per comunicare loro l’attività e lo svolgimento della stessa 
 
Qualora sia necessario, i dati verranno comunicati anche al Punto di Vendita o ad enti terzi per poter 
completare la fornitura del servizio stesso; Per dette finalità verrà richiesto il rilascio di Sua specifica 
autorizzazione al trattamento. Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con 
modalità cartacee, automatizzate e telematiche e, in particolare, a mezzo posta elettronica o telefono 
(tramite chiamate automatizzate, sms, mms, etc), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati con 
l'asterisco come "obbligatori" ovvero in mancanza di Suo consenso al trattamento e alla comunicazione 
con riferimento alla finalità di cui al precedente punto 1) il Servizio richiesto non potrà essere erogato. 
 
Il mancato conferimento dei restanti dati non contrassegnati come "obbligatori" consentirà comunque 
l'ottenimento del Servizio. 
 
In relazione alle finalità sopra descritte, si precisa che Kia Motors Company Italy S.r.l. tratta dati 
personali diversi da quelli "sensibili" (es.: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale etc.). 
 
Il titolare del trattamento è Kia Motors Company Italy S.r.l con sede legale in Milano Via Gallarate 184. 
Responsabile del trattamento dati è A-Tono Srl, con sede legale in Corso Buenos Aires, 77 - 20124 –
Milano 
 
La informiamo che ha il diritto di accedere ai suoi dati, per chiederne la modifica o la cancellazione o 
opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Il cliente, in ogni momento, ha la facoltà di esercitare tutti i diritti di accesso previsti dall'art.7 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) scrivendo al Responsabile del 
trattamento: 
A-Tono Srl - Corso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano 
Inoltre, l'Iscritto può contattare A-Tono per posta elettronica, per qualsiasi domanda, all'indirizzo: 
customer.support@a-tono.com 
Per domande relative al diritto di accesso e di rettifica e, più in generale, della privacy, è possibile 
scrivere all'indirizzo 
customer.support@a-tono.com 
 


