Policy sulla privacy - Sviluppo del prodotto e prove (area intorno al veicolo)
A.

Ambito di applicazione della policy sulla privacy

Con la presente policy sulla privacy vi informiamo in merito al trattamento dei vostri dati personale
da parte di AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germania ("noi", o "Audi")
in relazione all'utilizzo del veicolo di prova ("prove di guida") su strade pubbliche. Audi utilizza dei
cosiddetti veicoli di prova per sviluppare e provare prodotti e a fini di sicurezza. Questi veicoli sono
dotati di sensori, dispositivi di misurazione, tecnologie di video misurazione e sono contrassegnati di
conseguenza sulla carrozzeria.
Tra le prove sono comprese guide durante il processo di sviluppo del veicolo e durante le prove di
sicurezza, valutazioni sulla guida, valutazioni di stato e prove di collaudo. Queste prove di guida
saranno eseguite, tra l'altro, in aree pubbliche.
Informazioni generali sul trattamento dei dati personali in Audi possono essere trovate sul nostro sito
web
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true
Per dati personali si intendono le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile
(‘interessato’); una persona identificabile è colui che può essere identificato, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali o
insieme di dati personali, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione.
B.

Informazioni generali

I.

Chi è il titolare del trattamento?

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4(7) RGPD – come descritto sotto nella sezione C – è AUDI
AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germania.
II.

Chi posso contattare?

Se desiderate far valere i vostri diritti sulla protezione dei dati potrete utilizzare le possibilità di
contatto sul sito web
https://gdpr.audi.com/
Potrete trovare, su questa pagina, ulteriori informazioni sulle modalità con le quali affermare i vostri
diritti sulla protezione dei dati. Potrete inoltre contattarci per posta al seguente indirizzo:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germania
III. Informazioni per contattare il nostro responsabile della protezione di dati
In caso di preoccupazioni relative alla protezione dei dati potrete inoltre contattare il responsabile
aziendale della protezione dei dati:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germania

E-mail: datenschutz@audi.de
IV. Quali sono i miei diritti
A seconda della vostra giurisdizione godete, in quanto interessati, dei seguenti diritti sulla protezione
dei dati:
1.

Accesso

Avete il diritto di ottenere informazioni sui dati conservati da Audi a voi relativi e sull'ambito di
applicazione del trattamento e del trasferimento dei dati eseguiti da Audi, nonché di ottenere
una copia dei dati personali conservati che vi riguardano.
2.

Rettifica

Avete il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica di dati personali imprecisi a voi
relativi nonché l'integrazione di dati personali incompleti a voi relativi conservati in Audi.
3.

Cancellazione

Avete il diritto, nel rispetto delle disposizioni normative, di ottenere la cancellazione dei vostri
dati personali conservati in Audi senza ingiustificato ritardo.
Ciò può accadere, in particolare, se
•
•
•
•
•

i vostri dati personali non sono più necessari allo scopo per il quale erano stati raccolti;
l'unico fondamento giuridico del trattamento era il vostro consenso, e voi lo avete ritirato;
vi siete opposti al trattamento basato sul fondamento giuridico del bilanciamento degli
interessi per motivi relativi alla vostra situazione e non possiamo provare che ci siano
motivazioni legittime prevalenti per il trattamento;
i vostri dati personali sono stati trattati in modo illecito; o
i vostri dati personali non sono stati cancellati in ottemperanza a un obbligo di legge.

Se avete condiviso i vostri dati con soggetti terzi, vi informeremo della cancellazione per quanto
richiesto dalla legge.
Ricordate che il diritto alla cancellazione è soggetto a restrizioni. Ad esempio, non ci è richiesto
né abbiamo il permesso di cancellare dati che siamo obbligati a trattenere per via dei periodi di
conservazione previsti dalla normativa. Allo stesso modo, i dati che ci occorrono per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto sono esclusi dal vostro diritto alla cancellazione.
4.

Restrizione del trattamento

Avete il diritto di ottenere, in presenza di determinate condizioni, la restrizione del trattamento
(ad es. il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in
futuro). Le condizioni sono le seguenti:
•
•
•
•

viene contestata la precisione dei vostri dati personali e Audi deve fare verifiche a tal
proposito;
il trattamento è illecito ma voi vi opponete alla cancellazione dei dati personali e, invece, ne
richiedete la restrizione dell'uso;
Audi non necessita più dei vostri dati personali a fini di trattamento ma voi richiedete i dati
per accertare, esercitare o la difendere un diritto in sede giudiziaria,
se vi siete opposti al trattamento ed è in corso un accertamento per verificare se i motivi
legittimi di Audi siano prevalenti rispetto ai vostri.

Questi dati, in caso di restrizioni del trattamento, saranno contrassegnati in modo conforme e

saranno trattati - ad eccezione della loro conservazione - solamente con il vostro consenso per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto, per la protezione dei diritti di un'altra persona
fisica o giuridica o per motivi importanti di interesse pubblico dell'Unione o di uno Stato membro.
5.

Portabilità dei dati

Nella misura in cui trattiamo automaticamente i vostri dati personali fornitici sulla base del vostro
consenso o di un contratto con voi (incluso il contratto di assunzione) avrete il diritto di ricevere
i dati in un formato leggibile a macchina, usato comunemente e strutturato e di trasferire tali dati
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di Audi. Avete inoltre il diritto al
trasferimento diretto dei dati personali da Audi verso un altro titolare del trattamento ove
tecnicamente possibile e a condizione che ciò non leda i diritti e le libertà altrui.
6.

Opposizione

Se trattiamo i vostri dati personali sulla base di interessi legittimi o nel pubblico interesse, avete
il diritto di opporvi al loro trattamento per via di motivi riguardanti la vostra situazione. Inoltre,
avete un diritto illimitato all'opposizione se trattiamo i vostri dati per nostri motivi di marketing
diretto. Vi chiediamo di leggere la nostra nota separata nella sezione "Informazioni sul vostro
diritto all'opposizione".
Vi accordiamo inoltre, in taluni casi e al di là di quanto previsto nelle impostazioni sulla privacy,
un ulteriore diritto illimitato all'opposizione nell'ambito di applicazione del bilanciamento degli
interessi. Vi informeremo relativamente a ciò in collegamento alla rispettiva funzione o servizio.
7.

Revoca del consenso

Potrete revocare in ogni momento l'eventuale consenso fornito al trattamento dei vostri dati
personali. Vi preghiamo di considerare che la revoca sarà efficace solamente per il futuro. La
revoca non ha effetti sui trattamenti effettuati in precedenza.
8.

Reclamo

Avete inoltre il diritto di proporre reclamo presso un'autorità di controllo della protezione dei
dati se credete che il trattamento dei vostri dati personali sia illegittimo. Il diritto di proporre
reclamo può essere esercitato ferma restando la possibilità di fare altri ricorsi amministrativi
giurisdizionali.
9.

Informazioni sul vostro diritto all'opposizione
a. Diritto di opposizioni per via di motivi riguardanti la vostra situazione
Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per via di motivi riguardanti
la vostra situazione. Il prerequisito di ciò è che il trattamento dei dati abbia luogo
nell'interesse pubblico o sulla base del bilanciamento degli interessi. Ciò si applica inoltre in
ogni caso di profilazione. Riteniamo generalmente, nella misura in cui basiamo il trattamento
dei vostri dati personali sul bilanciamento degli interessi, che i motivi legittimi cogenti
possano essere dimostrati; esamineremo comunque ogni singolo caso. In caso di
opposizione non tratteremo più i vostri dati personali.
Ciò avverrà salvo che
•
•
b.

possiamo dimostrare l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
di tali dati che prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà oppure se
i dati personali sono utilizzati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Opposizione al trattamento dei vostri dati per motivi di nostro marketing diretto

Laddove trattiamo i vostri dati personali per scopi di marketing diretto avrete la possibilità

di opporvi in ogni momento al loro trattamento; ciò si applica anche per la profilazione nella
misura in cui essa sia relativa a tale marketing diretto. Se vi opponete al trattamento per
motivi di marketing diretto non tratteremo più i vostri dati personali per tali obiettivi.
c.

Opposizione al trattamento dei vostri dati per miglioramento del prodotto o analisi
generale dei clienti

Vi accordiamo, come parte del bilanciamento degli interessi, un diritto separato di
opposizione in relazione al trattamento dei vostri dati per miglioramento del prodotto o
analisi generale dei clienti.
Se vi opponete al trattamento per motivi di miglioramento del prodotto e/o analisi generale
dei clienti non tratteremo più i vostri dati personali per tali obiettivi. Ciò non riguarda
valutazioni esclusivamente statistiche di dati aggregati o altrimenti anonimi.
d.

Esercizio del diritto all'opposizione

L'opposizione può essere esercitata in qualsiasi modo e deve essere preferibilmente
indirizzata ai contatti elencati nella sezione B. II.
Si prega di osservare che immagini reali di traffico stradale pubblico registrate dalle
telecamere dei veicoli di prova saranno utilizzate unicamente per acquisire le aree intorno
al veicolo al fine di rilevare ostacoli e altri utenti della strada e per evitare incidenti in modo
efficace. Ciò è necessario per consentire la guida semi-automatica. Le registrazioni dei
veicoli di prova saranno utilizzate per sviluppare funzionalità di veicoli pronti per il
mercato. Audi non può e non intende identificare alcuna persona o veicolo registrato. Se
applicabile, Audi non è obbligata a conformarsi ai diritti summenzionati relativi ad
informazione, correzione, cancellazione, restrizione del trattamento, trasferibilità dei dati
e opposizione. Vi forniremo prove se l'identificazione non è possibile. In tal caso potrete
fornire ad Audi ulteriori informazioni che ci consentiranno di identificarvi (ad es. dettagli
sul vostro aspetto e sui vestiti al momento della registrazione, su luogo, ora e data del
contatto con il veicolo di prova, targa o perlomeno tipo e colore del veicolo di prova). Se
riusciremo a identificarvi con l'aiuto di queste informazioni addizionali, rispetteremo
ovviamente i vostri diritti nel'ambito di applicazione dei nostri obblighi ai sensi del RGPD.
V.

Quali sono i dati che trattiamo, per quali scopi e quali sono le basi giuridiche di riferimento?

Nel veicolo di prova, per lo sviluppo del prodotto, possono essere installati numerosi sensori e
dispositivi di misurazione che raccolgono dati relativi alle condizioni dello stesso e al comportamento
di guida. Questi dati potrebbero inoltre contenere vostre informazioni personali. Tali dati personali
includono:
•
•

Immagini dell'area intorno al veicolo (fino a 360°) e
targhe.

("dati")
Trattiamo i vostri dati personali sulla base dei nostri interessi legittimi esclusivamente per fini di
sviluppo, prova e collaudo e per misure di assicurazione della qualità (prove necessarie per la
sicurezza). Ulteriori usi non sono consentiti.
Lo sviluppo e la salvaguardia di funzioni di guida rilevanti per la sicurezza, quali i sistemi di assistenza
per il guidatore e la guida completamente automatizzata e altamente efficiente rappresentano un
interesse legittimo di Audi. Deve essere inoltre aumentata la sicurezza di prodotti, veicoli e del traffico,
mentre gli incidenti stradali devono essere ridotti.

VI. Chi riceve i miei dati?
Le entità, all'interno di Audi, riceveranno i vostri dati necessari per adempiere ai nostri obblighi
contrattuali e di legge e per salvaguardare i nostri legittimi interessi (ad es. processo di sviluppo del
prodotto del dipartimento di sviluppo tecnico). Anche i provider di servizi (cosiddetti responsabili del
trattamento) che utilizziamo e assumiamo possono ricevere dati per questi scopi. Condivideremo, in
generale, i vostri dati personali con soggetti terzi solo se ciò sarà necessario per l'esecuzione del
contratto, se noi o il soggetto terzo abbiamo un interesse legittimo alla divulgazione o in presenza del
vostro consenso. I dati, inoltre, potrebbero essere condivisi con soggetti terzi (incluse autorità
investigative o di sicurezza) nella misura in cui ci dovesse essere richiesto di agire in tal senso dalla
legge o a seguito di provvedimenti regolatori o giudiziari. Le informazioni di dettaglio riguardanti tutti
i responsabili del trattamento che utilizziamo e altri destinatari che ricevono i dati personali sono
elencate nella sezione successiva. A causa della dimensione e della complessità del trattamento dei
dati da parte di Audi non è possibile elencare nella presente policy sulla privacy ogni destinatario
individuale dei vostri dati personali; per questo motivo sono specificate solamente, in termini generali,
categorie di destinatari.
1. Responsabili del trattamento
I provider di servizi che sono utilizzati e agiscono per conto di Audi (cosiddetti responsabili del
trattamento) potranno ricevere i dati per gli scopi seguenti. Utilizziamo, specificatamente,
responsabili del trattamento delle seguenti categorie per la fornitura di specifici servizi che ci
supportano nell'esecuzione dei nostri processi aziendali. Ciò include, specificatamente, aziende
delle seguenti categorie:
•
•
•
•

Aziende interne al Gruppo VW che forniscono servizi (ad es. servizi di IT) per Audi (VW AG)
fornitori di servizi di archiviazione,
fornitori di servizi di hosting,
fornitori di servizi IT.

2. Soggetti terzi
Trasferiamo i vostri dati personali ai seguenti destinatari o categorie di destinatari che sono
coinvolti nello sviluppo del prodotto e nella valutazione delle prove e che agiscono come titolari
del trattamento ai sensi delle leggi applicabili sulla protezione dei dati:
•
•
•
•
•
•

aziende interne al Gruppo Audi,
aziende interne al Gruppo VW,
partner di sviluppo,
università,
autorità nell'ambito della propria area di responsabilità (ad es. uffici delle imposte, polizia,
procure) e
tribunali.

Siamo lieti di potervi fornire altre informazioni relative ai destinatari in relazione alle prove di
guida personali. Per eventuali domande vi chiediamo di utilizzare i contatti sotto indicati
3. I dati sono trasferiti in paesi terzi?
In alcuni casi i dati personali potrebbero essere trasferiti vero paesi al di fuori dell’Unione europea
o dello Spazio economico europeo (cosiddetti paesi terzi). Se il destinatario è localizzato in un
paese terzo, i dati potrebbero essere trasferiti verso un paese nel quale potrebbe non esserci un
adeguato livello di protezione dei dati comparabile, ad es., a quello della UE.
Assicuriamo, in caso di trasferimenti di dati verso paesi terzi dove non esiste un adeguato livello

di protezione dei dati, che prima della divulgazione il destinatario abbia un adeguato livello di
protezione dei dati (ad es. decisioni di adeguatezza della Commissione UE o accordo sulle
cosiddette clausole contrattuali standard dell'UE con il destinatario) ovvero di avere ottenuto il
vostro consenso espresso.
Potrete ottenere da noi una copia delle regole specificatamente applicabili o concordate per
assicurare un livello adeguato di protezione dei dati. Vi preghiamo di utilizzare a tal scopo le
informazioni di contatto nella sezione B. della presente policy sulla privacy.
I dettagli relativi ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, se pertinenti, saranno forniti in questa
sezione o potranno essere trovati al seguente link.
https://gdpr.audi.com/
VII. Per quanto tempo saranno conservati i miei dati?
I dati raccolti durante l'utilizzo del veicolo di prova saranno conservati per il tempo necessario a fini di
prova e collaudo.
Una volta che questi fini saranno raggiunti, i vostri dati saranno cancellati. In alcuni casi potrebbe
essere necessario conservare i dati oltre questo periodo di tempo per misure sulla sicurezza della
qualità, inclusi monitoraggi nel lungo periodo e per scopi attinenti allo sviluppo (documentazione del
prodotto e scopi relativi alla conservazione delle registrazioni). I dati, inoltre, saranno conservati se
Audi è giuridicamente obbligata alla loro archiviazione, se l'ulteriore trattamento serve ad affermare,
esercitare o difendere diritti o se ciò è necessario alla realizzazione di scopi di ricerca scientifica.
***

