ZF ITALIA S.r.l. (“ZF”)
Informativa Privacy

I. Introduzione obiettivi e campo di applicazione
La presente informativa (di seguito l'“Informativa”) disciplina il trattamento di dati personali
effettuato da ZF Italia S.r.l. (di seguito anche “ZF” o il “Titolare”).
Per ZF la protezione dei dati personali dei suoi clienti e dei suoi fornitori è un'importante priorità.
La presente Informativa si applica anche ai consumatori, ai clienti finali nonché ai dipendenti
dei fornitori nel loro ruolo di referenti/persone di contatto nell’ambito dei rapporti commerciali
instaurati da ZF.
ZF si impegna a trattare i dati personali responsabilmente e nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati applicabile in tutti i paesi nei quali opera.
Questa Informativa indica le categorie di dati personali che ZF raccoglie nell’ambito dei rapporti
commerciali con la stessa, come i dati personali vengono utilizzati, con chi sono condivisi,
nonché i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali effettuato da ZF.
L’Informativa indica inoltre le misure di sicurezza adottate da ZF per garantire la sicurezza dei
dati personali e a chi è possibile rivolgersi per ottenere informazioni sul trattamento dei dati
personali effettuato da ZF.
II. Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ZF Italia S.r.l. con sede legale in Assago (MI), Via
Donizetti 11, che è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto trattamento dei Suoi
dati personali.
In caso di domande o dubbi sul contenuto della presente Informativa Lei può contattarci
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy-ZFitalia@zf.com
III. Categorie di dati personali trattati
I dati che potranno essere oggetto di trattamento da parte nostra possono includere tra gli altri:





i dati personali (quali, ad esempio, generalità, data di nascita, dati di contatto – es. email, indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo, telefono -, azienda di
appartenenza, ruolo aziendale, codice fiscale, partita iva, dati contenuti nel Suo
documento di riconoscimento, dati bancari) che ci avrà fornito o che avremo comunque
acquisito in sede di negoziazione, conclusione e/o esecuzione del rapporto
commerciale che instaureremo con Lei o con l’azienda per la quale lavora;
data e ora di accesso ai nostri uffici di Assago, unitamente alle immagini raccolte per il
tramite dell’impianto videosorveglianza installato presso la nostra sede di Assago;
qualora Lei sia dipendente di un’azienda incaricata di svolgere lavori o servizi in appalto
o subappalto, i Suoi dati identificativi (quali, ad esempio, generalità, data di nascita, dati
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di contatto, azienda di appartenenza, incarico aziendale e documento di identità, dati
contenuti nel DUVRI), i dati relativi alla Sua formazione ex D. Lgs. 81/2008, dati relativi
a carichi pendenti;
dati personali contenuti nei contratti di agenzia (tra cui, iscrizione all’ENASARCO,
remunerazione e file relativi alle provvigioni).

Il trattamento dei Suoi dati personali è limitato ai dati necessari per il perseguimento delle
finalità commerciali per le quali i dati personali sono raccolti da ZF. ZF si impegna a mantenere
i dati personali in modo tale da garantire la loro accuratezza, completezza e attualità.
Come regola generale, ZF raccoglierà i dati personali presso l’interessato. Tuttavia, nel rispetto
della normativa privacy applicabile, i dati personali potranno anche essere raccolti da terzi. In
particolare, ciò si applica ai dati relativi ai veicoli dei clienti finali nel caso in cui il costruttore
automobilistico restituisca a ZF prodotti che sono stati venduti ai clienti finali affinché vengano
incorporati nei loro veicoli.
IV. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali
ZF tratta i dati personali in conformità con le leggi e le normative vigenti in materia di protezione
dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE
n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito il “Codice Privacy”)
ed esclusivamente per finalità specifiche, esplicite e lecite. ZF non utilizzerà i dati personali per
finalità incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti.
Il trattamento dei Suoi dati personali per altre finalità rispetto a quelle indicate nella presente
Informativa verrà eventualmente effettuato da ZF previo rilascio da parte di quest’ultima di
adeguata informativa e ottenimento del Suo consenso esplicito, ove necessario.
Di seguito troverà indicate le finalità per cui potremo trattare i Suoi dati personali e la base
giuridica delle varie attività di trattamento:
(A)
(i)

finalità di ricerca e selezione dei fornitori, richiesta e comparazione delle varie offerte
commerciali;

Il trattamento dei Suoi dati personali per questa finalità è effettuato sulla base del nostro
legittimo interesse ad individuare il fornitore maggiormente rispondente alle esigenze di ZF e
l’offerta commerciale per noi più vantaggiosa.
(B)
(ii)

consentirci di dare piena e corretta esecuzione al rapporto commerciale instaurato con
Lei o con l’azienda per cui lavora.
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Ad esempio:
- nel caso in cui Lei/l’azienda per cui lavora sia un nostro fornitore di prodotti e/o servizi,
per la creazione e successiva gestione dell’anagrafica fornitore all’interno del nostro
gestionale, per l’emissione di ordini d’acquisto e verifica delle conferme d’ordine, per
effettuare i pagamenti dovuti in relazione alle forniture, per gestire il ritiro e/o la
spedizione dei prodotti, per gestire gli interventi di assistenza tecnica e gli interventi
di manutenzione, nonché per organizzare e gestire corsi di formazione nel caso in cui
Lei o l’azienda per cui lavora vogliate entrare a far parte della rete commerciale di ZF;
- nel caso in cui Lei/l’azienda per cui lavora sia un nostro cliente, per la creazione e
successiva gestione dell’anagrafica cliente all’interno del nostro gestionale, per dare
esecuzione agli ordini di acquisto, prestare assistenza tecnica post-vendita e gestire
richieste in garanzia legate a problematiche tecniche, gestire eventuali reclami,
contestazioni anche in ordine a problemi logistici e domande tecniche sui prodotti
acquistati
(inviate
anche
tramite
i
siti
internet
www.zf.com
e
www.aftermarket.zf.com/it), per gestire il ritiro e/o la spedizione dei prodotti, per
ottenere il pagamento degli importi che ci risulteranno dovuti, nonché per organizzare
e gestire corsi di formazione nel caso in cui Lei o l’azienda per cui lavora vogliate entrare
a far parte della rete commerciale di ZF.
Il trattamento dei Suoi dati personali per queste finalità è necessario per dare esecuzione al
rapporto commerciale in essere tra noi o tra ZF e la società per la quale lavora, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 6.1 lett. b) del GDPR.
(C)
(i)

(ii)

adempiere agli obblighi di legge che gravano su ZF in forza di norme civilistiche, fiscali
e contabili (tra cui, obbligo di conservazione delle scritture contabili, obbligo di redigere
il Suo CUD, ove applicabile);
verificare, nel caso in cui Lei/l’azienda per cui lavora sia un nostro fornitore di prodotti
e/o servizi, la Sua regolarità sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
della normativa applicabile (D. Lgs. 81/2008);

Il trattamento dei Suoi dati personali per queste finalità è necessario per adempiere a un obbligo
legale cui è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6.1 lett. c) del GDPR.
(D)
(i)
(ii)
(iii)

ai fini della Sua qualificazione o della qualificazione dell’azienda di Sua appartenenza
secondo le linee guida aziendali e sistemi di gestione di ZF;
ottenimento sgravi fiscali e contributivi;
svolgere attività di informazione, promozione commerciale, inviti ad eventi utilizzando il
Suo indirizzo di posta elettronica da Lei fornito nell’ambito del rapporto commerciale
instaurato con Lei o con l’azienda per cui lavora;
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(iv)
(v)

organizzazione e gestione di viaggi e trasferte per clienti/potenziali clienti;
consentirLe l’accesso presso i luoghi di lavoro di ZF, nonché per effettuare il controllo
degli accessi e rispondere a esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale;
(vi) accertare / esercitare / difendere un nostro diritto in sede giudiziaria, nonché ricevere
assistenza fiscale, legale o notarile;
(vii) gestire ed evadere domande generali inviate dagli utenti tramite i siti internet
www.zf.com e www.aftermarket.zf.com/it;
Il trattamento dei Suoi dati personali per queste finalità è effettuato sulla base del nostro
legittimo interesse, ai sensi dell’art. 6.1 lett. f) del GDPR e, limitatamente alla finalità sub (iii) ai
sensi dell’art. 130 co. 4 del Codice Privacy, a:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

gestire in modo efficiente e proficuo il nostro business e l’attività lavorativa;
effettuare attività di marketing diretto (ad esempio, invio di newsletter, inviti ad eventi,
invio di comunicazione commerciali), nonché perseguire finalità di business e di
sviluppo nuova clientela;
tutelare il patrimonio aziendale e garantire un elevato livello di sicurezza sui luoghi di
lavoro di ZF;
difenderci o far valere in giudizio un nostro diritto, nonché ricevere assistenza fiscale,
legale o notarile;
rispondere alle domande generali e richieste degli utenti dei siti www.zf.com e
www.aftermarket.zf.com/it;

sui quali riteniamo non prevalga alcun Suo diritto, interesse o libertà fondamentale.
(E)
(i)

consentirci di dare piena e corretta esecuzione ai rapporti commerciali in essere tra
Lei/la società per la quale lavora la nostra Casa Madre ZF Friedrichshafen AG (ad
esempio, per acquisire nuovi progetti/commesse per conto di ZF Friedrichshafen AG,
per fornire assistenza tecnica e gestire le richieste dei clienti in merito ai componenti e
alla loro installazione, per effettuare attività di sviluppo tecnico dei prodotti);

Il trattamento dei Suoi dati personali per queste finalità è necessario per dare esecuzione al
rapporto commerciale in essere tra Lei/la società per la quale lavora la nostra Casa Madre ZF
Friedrichshafen AG, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6.1 lett. b) del GDPR.
ZF garantisce che le nostre procedure interne indicano chiaramente le ragioni sottese alle
scelte di utilizzare i dati personali per ulteriori finalità di trattamento. Prima di utilizzare i Suoi
dati personali per una finalità ulteriore rispetto a quella per cui sono stati inizialmente raccolti,
Lei verrà informato di tale nuova finalità.
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V. Sicurezza dei dati
ZF ha implementato misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio. L’analisi di tale rischio include anche un'analisi del rischio di
compromettere i diritti dell'interessato, dei costi di implementazione e della natura, portata,
contesto e finalità del trattamento dei dati.
Dette misure comprendono:
(i)

la crittografia dei dati personali, ove applicabile/appropriata;

(ii)

la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità
e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

(iii)

la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali
in caso di incidente fisico o tecnico;

(iv)

una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

VI. Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti da ZF potranno essere trasferiti a responsabili esterni del trattamento
accuratamente selezionati, che agiscono sulla base delle istruzioni di ZF al fine di garantire il
rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle obbligazioni contrattuali. ZF consentirà a
soggetti terzi rispetto alla sua organizzazione aziendale l'accesso ai dati personali ove sia
strettamente necessario e tale accesso sarà limitato ai dati personali necessari per svolgere
l’attività o i servizi per cui l'accesso è accordato. I fornitori di servizi riceveranno i dati personali
necessari a dare esecuzione al contratto di servizi stipulato con ZF.
In particolare, i Suoi dati personali, nell’ambito del trattamento per le finalità sopra descritte,
potranno essere comunicati o comunque resi accessibili alla nostra Casa Madre la società ZF
Friedrichshafen AG con sede in Germania e alle società del Gruppo ZF, nonché a terzi
appartenenti alle seguenti categorie:






fornitori di servizi gestione / manutenzione IT dei sistemi informativi aziendali;
fornitori di software gestionali (contabilità e finanza, supply chain e gestione commerciale)
e dei relativi servizi di manutenzione;
società di trasporto/corrieri/spedizionieri;
società di revisione contabile e, su richiesta, i componenti dell’Organismo di Vigilanza di
ZF;
consulenti legali, fiscali e notai;
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appaltatori/subappaltatori con cui Lei potrà venire a contatto nell’ambito di commesse e
appalti; responsabile esterno dei lavori in caso di cantiere;
clienti finali di ZF;
fornitori, agenti, procacciatori d’affari e partner commerciali di ZF;
agenzie di viaggio / società che forniscono servizi di noleggio auto con – senza conducente
/ hotel / compagnie aeree – società trasporti ferroviari – taxi;
distributori autorizzati – officine autorizzate ZF;
fornitori di servizi di gestione documentale, fatturazione elettronica, conservazione
sostitutiva;
Amministrazione delle Finanze e dogane;
fornitori di servizi di interfacciamento con il portale della PA per interscambio delle fatture
elettroniche;
banche/istituti di credito e istituti di factoring;
fornitori di marketing software;
agenzie stampa;
società che fornisce servizi di portierato;
società che fornisce servizi di vigilanza e videosorveglianza; società che si occupa della
manutenzione dell’impianto di videosorveglianza;
Autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di emergenza;
Enti di controllo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ad
es. ASL);
Vigili del fuoco;
enti previdenziali e assicurativi;
broker assicurativo/compagnie di assicurazione;
consolato, prefettura e Pubbliche Autorità in genere incaricate del rilascio dei permessi di
soggiorno per trasferimento al di fuori dello SEE (es. VISA).

Ove necessario, provvederemo a nominare i terzi nostri Responsabili esterni del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR.
Su richiesta indirizzataci utilizzando i recapiti indicati al punto 10 che segue, Le indicheremo
chi sono i terzi ai quali saranno stati comunicati i Suoi dati personali.
All’interno della nostra organizzazione aziendale, i Suoi dati personali verranno comunicati e
trattati dagli addetti alle funzioni HR, Servizi Generali, Finance & Control, Acquisti Production Logistica Acquisti Non Production, Commerciale, Assistenza Tecnica, Sicurezza e Marketing,
dall’Amministratore Delegato e dai Consiglieri Delegati di ZF, dai responsabili delle varie
funzioni aziendali, nonché dai nostri dipendenti addetti alla riparazione dei prodotti e
componenti ZF, che verranno da noi debitamente autorizzati e istruiti al trattamento ai sensi
dell’art. 29 del GDPR.
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VII. Trasferimento all’estero dei dati personali
I trasferimenti internazionali di dati si riferiscono a trasferimenti di dati personali al di fuori dello
Spazio economico europeo (SEE) 1 . L’impostazione internazionale di ZF comporta il
trasferimento di dati personali verso e da altre società del gruppo o terze parti che possono
avere sede al di fuori del SEE - Stati Uniti d'America inclusi. ZF farà in modo che i dati personali
siano trasferiti esclusivamente a paesi che hanno standard di protezione di dati adeguati,
conformi alle prescrizioni della Commissione europea. In alternativa, i dati verranno trasferiti
successivamente all’implementazione di garanzie idonee a proteggere adeguatamente i dati
personali e a garantire che detto trasferimento avvenga nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati. In particolare, La informiamo che il trasferimento dei Suoi dati personali al
di fuori dello SEE avverrà in conformità alle clausole contrattuali tipo approvate dalla
Commissione Europea di cui potrà chiedere copia scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
privacy-ZFitalia@zf.com Fermo quanto precede, qualora nell’ambito delle finalità indicate al
punto 4 D (iv) avessimo necessità di trasferire i Suoi dati personali in paesi che si trovano al di
fuori dello SEE e che non offrono un livello di protezione dei dati adeguato, detto trasferimento
sarà limitato ai dati personali strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità e
lo stesso avverrà conformemente all’art. 49.1. lett. b) del GDPR, in quanto necessario per la
conclusione o per l’esecuzione di un contratto.
VIII. Conservazione dei dati personali
(i) I Suoi dati personali trattati per le finalità di cui ai punti 4 B (i), C e D (i) e (ii) verranno
conservati nei nostri archivi per tutta la durata della relazione contrattuale in essere con Lei o
con l’azienda di Sua appartenenza; al termine della stessa, i Suoi dati personali saranno
conservati per un ulteriore periodo di 10 anni al fine di ottemperare a ispezioni delle competenti
autorità, ai vigenti obblighi di legge in materia civilistica, fiscale e contabile, ai vigenti obblighi
di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per lo svolgimento di controlli nell’ambito
del nostro di gestione aziendale, nonché per finalità di esercizio o difesa di un nostro diritto in
sede giudiziaria. In deroga a quanto precede, qualora Lei sia coinvolto in una commessa gestita
dalla nostra Business Unit Rail e abbia svolto la propria attività nell’ambito di una commessa
che ZF si è aggiudicata partecipando ad una gara di appalto, i Suoi dati personali saranno
conservati per un periodo di 30 anni dal completamento della commessa.
La informiamo inoltre che nel caso in cui parteciperà ad un corso di formazione organizzato da
ZF per coloro che vogliono entrare a far parte della nostra rete commerciale i Suoi dati personali
verranno conservati:
-

nel caso in cui in cui Lei/l’azienda per cui lavora sia un nostro fornitore di prodotti e/o
servizi, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di relativo svolgimento del

1

Ricordiamo che nello Spazio Economico Europeo rientrano tutti i paesi membri dell’Unione Europea e i tre paesi aderenti all’Associazione
Europea di Libero Scambio (i.e. Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
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-

corso, al fine di valutare il Suo livello di preparazione e consentirLe di accedere ai corsi
del livello successivo;
nel caso in cui Lei/l’azienda per cui lavora sia un nostro cliente, per un periodo non
superiore a 24 mesi dalla data di relativo svolgimento del corso.

Precisiamo che, una volta terminato il nostro rapporto commerciale, il trattamento dei Suoi dati
personali sarà limitato alle operazioni di conservazione e mantenimento in sicurezza di tali dati,
a meno che gli stessi non debbano essere diversamente trattati in connessione a qualche
azione legale o in forza di un obbligo di legge.
Nel caso in cui insorga un contenzioso, i Suoi dati personali saranno trattati per tutto il tempo
che risulterà necessario in relazione a detto contenzioso.
(ii) I Suoi dati personali trattati per la finalità di cui al punto 4 A saranno utilizzati per l’intera
durata del processo di selezione e conservati nei nostri archivi per 10 anni dalla chiusura di
detto processo.
(iii) I Suoi dati personali trattati per la finalità di cui al punto 4 D (iii) verranno conservati per 5
anni dalla loro registrazione nei sistemi informativi di ZF.
(iv) I Suoi dati personali trattati per la finalità di cui al punto 4 D (iv) verranno conservati per 60
giorni dalla conclusione del viaggio/trasferta.
(v) I Suoi dati personali trattati per le finalità di cui al punto 4 D (v) verranno conservati per 10
anni dalla relativa annotazione del registro, al fine di far valere diritti in sede giudiziaria /
difendersi in azioni giudiziarie con riferimento ai rapporti contrattuali intercorsi e nell’ambito dei
quali è stato necessario accedere ai luoghi di pertinenza di ZF. Per quanto attiene alle immagini
riprese dal nostro sistema di videosorveglianza, che eventualmente La ritraggano, La
informiamo che le stesse vengono conservate per un massimo di 24 ore e quindi
automaticamente cancellate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione
a festività / chiusura uffici, nonché nel caso di necessità di adempiere a richieste investigative
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, come previsto dalla legge.
(vi) I Suoi dati personali trattati per le finalità di cui al punto 4 D (vi) saranno conservati per un
periodo non superiore a 10 anni, fermo restando che, nel caso di contenzioso, i dati personali
saranno trattati per tutto il tempo che risulterà necessario in relazione a detto contenzioso.
(vii) I Suoi dati personali trattati per le finalità di cui al punto 4 D (vii) saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a 2 anni dalla data di invio della domanda da parte dell’utente.
(viii) I Suoi dati personali trattati per la finalità di cui al punto 4 E, saranno conservati per tutta
la durata della relazione commerciale. Al termine di tale relazione, i dati personali contenuti
nelle offerte commerciali verranno conservati per ulteriori 2 anni.
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In generale, decorsi i periodi di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali verranno
cancellati.
IX. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati – conseguenze dell’eventuale
rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 4 A B e C è requisito
necessario per la conclusione e l’esecuzione della nostra relazione contrattuale;
conseguentemente in caso di Suo rifiuto non potremo instaurare o dare seguito alla stessa.
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 4 D (iii) è facoltativo e Lei
potrà sempre opporsi al trattamento degli stessi per finalità di marketing diretto.
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 4 D (v) è facoltativo e, in
mancanza, non potrà accedere ai nostri uffici di Assago.
X. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 13, comma 2 lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, Le
sono riconosciuti i seguenti diritti:
Diritto di accesso
Lei ha il diritto di chiederci l’accesso ai Suoi dati personali unitamente a indicazioni relative alla
finalità del trattamento, alla categoria dei dati trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali
essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cui tali soggetti siano
situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile al periodo di
conservazione dei dati o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all’esistenza dei Suoi
diritti di rettifica e/o cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento e di
opposizione al trattamento, al Suo diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
all’origine dei dati, all’esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale
automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo Sue diverse indicazioni, riceverà una copia in
formato elettronico dei Suoi dati personali che formano oggetto di trattamento.
Diritto di rettifica
Lei ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti,
incompleti o obsoleti che La riguardano.
Diritto alla cancellazione
Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali, qualora sussista una delle
condizioni di cui all’art. 17 del GDPR (ad es., i Suoi dati personali non risultino più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, Lei decida di revocare il Suo consenso al
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trattamento – ove questo ne rappresenti la base giuridica – e non sussista altro fondamento
giuridico per il trattamento stesso, Lei si opponga al trattamento e non prevalga altro interesse
legittimo del Titolare, i Suoi dati personali siano trattati illecitamente).
Diritto di limitazione di trattamento
Lei ha il diritto di chiedere a ZF la limitazione del trattamento dei dati personali che La
riguardano 1) per il tempo necessario che consenta a ZF di appurare l'esattezza dei Suoi dati
personali (nel caso in cui Lei l’abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei dati personali
risulti illecito e Lei chieda, in luogo della cancellazione dei Suoi dati personali, la limitazione del
relativo trattamento, o 3) quando ZF non abbia più necessità dei Suoi dati personali ma gli
stessi siano per Lei necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria,
o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
Titolare rispetto ai Suoi, qualora Lei si sia opposto al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi
del paragrafo che segue.
Diritto di opposizione
Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, qualora tale trattamento
sia effettuato ai sensi dell’art. 6.1. lett. e) (i.e. per adempiere a un obbligo di legge cui è
soggetto il Titolare) o lett. f (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR,
salvo che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi
dell’art. 21 del GDPR.
Diritto alla portabilità dei dati
Lei ha inoltre il diritto di chiedere i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi
automatizzati. Se di Suo interesse potrà chiedere a ZF di trasmettere i Suoi Dati direttamente
ad un altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.
Diritto di revocare il consenso
Nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati personali sia basato sul consenso, Lei ha il diritto di
revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca.
Diritto di proporre reclamo
È Suo diritto, qualora non sia soddisfatto del trattamento dei Suoi dati personali effettuato da
ZF, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it).
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Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Suoi dati personali o limitazioni del trattamento
effettuate su Sua richiesta – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato – saranno comunicate da ZF a ciascuno dei destinatari cui saranno stati
eventualmente trasmessi i Suoi dati personali in conformità alla presente informativa.
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Potremo solo richiederLe di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni a
seguito della Sua richiesta.
Per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati
personali potrà rivolgersi a ZF inviando una raccomandata a/r ai recapiti indicati al punto 2 che
precede, ovvero scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy-ZFitalia@zf.com.
La presente Informativa potrà essere oggetto di revisione e modifica. Sarà cura di ZF fornire
adeguate comunicazioni di tali eventuali modifiche e revisioni.
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