
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

FAC DI MICHELIN S.r.l., con sede in via Olivera 19 a San Vendemiano (TV), in qualità di titolare del trattamento 
dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all'Interessato (di seguito anche 
“Interessato o Agente”) nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR). 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta i dati degli Agenti, pubblicandoli sul sito aziendale www.miche.it, al fine di rendere conoscibile ai 
punti vendita interessati all'acquisto di prodotti Miche i referenti della propria rete distributiva. 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell'Agente. 

Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati dell'Interessato, salvo revoca anteriore del consenso, per tutta la durata del rapporto di 
agenzia. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è facoltativo e pertanto l'eventuale rifiuto comporterà unicamente la mancata 
pubblicazione dei riferimenti dell'Agente sul sito www.miche.it. 

Categorie dei destinatari 
Il Titolare comunicherà i dati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, 
nonché a professionisti o società di servizi connessi alla gestione del sito internet aziendale. Tali destinatari 
esterni, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con 
apposito contratto od altro atto giuridico. 
 
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I dati personali saranno trattati principalmente in Paesi all'interno dello Spazio economico europeo. 
Il Titolare potrà tuttavia avere necessità di effettuare trasferimenti gli stessi, in ragione dell’utilizzo di servizi 
informatici di conservazione dei dati, a società con infrastrutture in Paesi esterni allo Spazio economico europeo. 
Il presupposto per l'eventuale trasferimento dei Suoi dati nei predetti Paesi sarà rappresentato, ove possibile, 
dall'esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE o comunque dall'esistenza di specifiche 
garanzie a tutela dei dati personali previste, per gli USA, dall’accordo denominato Privacy Shield Frameworks. 
Il Titolare potrà tuttavia avvalersi anche si servizi informatici che comportano un trasferimento di dati verso 
Paesi che non offrono le garanzie di cui sopra. 
Con la presente informativa Le viene quindi chiesto di acconsentire al trasferimento dei Suoi dati verso Paesi per 
i quali non esistono decisioni di adeguatezza (art. 45 GDPR) o garanzie adeguate (art. 46 GDPR), nella 
consapevolezza che in tal caso i Suoi dati non godranno degli stessi, elevati, livelli di protezione garantiti dalle 
norme del GDPR, potendo nel Paese terzo non essere presente una normativa od un'Autorità di controllo per la 
protezione dei dati personali. 
 
Diritti degli interessati  
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di 
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. 
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, 
ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 



 

 
 
 
 
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al 
seguente recapito: segreteria@miche.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 

CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE ED AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ con la presente, ai fini di quanto previsto dalla 
disciplina sulla protezione dei dati personali, 
  consente 
  non consente 
al Titolare di pubblicare i propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono, e-mail, area di competenza) 
sul sito aziendale e 
  consente 
  non consente 
al Titolare di trattare i propri dati personali, per la finalità sopra evidenziata, anche in riferimento al 
trasferimento dei dati verso Paesi per i quali non sussistono decisioni di adeguatezza o garanzie adeguate. 

Data_______________ 

Firma_________________________________   

 


