
Informativa in materia di privacy e trattamento dei dati 
personali. 
Ex art. 13 D.lgs. 193/2006 e ss.mm.ii. e Provv.to Garante n. 229 dell’08 maggio 2014  

Ringraziandola per il suo interesse nel Concorso a premi “King of the Flow” (di seguito il “Concorso”), operativo sul 
sito www.kingoftheflow.it (di seguito il “Sito”), ci preoccupiamo anche della sicurezza dei dati personali da Lei forniti 
e, pertanto, La informiamo che essi verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n.196/03, cd. “Codice” in materia di 
protezione dei dati personali e del Provvedimento a cura del Garante n. 229 dell’08 maggio 2014.  
 
Di seguito troverà alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati. 

 
 
1. Finalità del trattamento. 

 
a) I dati personali da Lei forniti verranno trattati, , da Toyota Motor Italia S.p.A. per consentire la sua partecipazione al 
Concorso e, per tale trattamento, non è necessario il suo consenso in quanto derivante da obblighi normativi connessi al 
corretto svolgimento del Concorso medesimo 
 

b) Inoltre, previo suo consenso, i dati personali da Lei forniti verranno trattati mediante l’utilizzo di cookies 
come specificato al successivo punto 2, da Toyota Motor Italia S.p.A. e da Toyota Motor Europe NV/SA, in qualità 
di autonomi Titolari. 

c) Previo Suo specifico consenso, libero e informato, i Suoi dati potranno inoltre essere trattati, anche mediante 
l’utilizzo di cookies come specificato al successivo punto 2, da Toyota Motor Italia.s.p.a, Toyota Motor Europe e dai 
soggetti appartenenti alla Rete di vendita ed assistenza Toyota, in qualità di autonomi Titolari, per elaborare un Suo 
profilo volto a personalizzare l’offerta di prodotti e servizi di vendita ed assistenza Toyota e di specifici servizi da 
Lei richiesti nonché, sempre in ordine a questi ultimi, per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per 
ricerche di mercato. 

 
2. Cookies 

 
I cookies sono piccoli file di testo che il nostro Sito (quello che Lei sta visitando) invia al Suo terminale, dove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi sempre al nostro Sito alla Sua successiva visita. Nel corso della navigazione, Lei 
potrà ricevere sul Suo terminale anche cookies di siti o di web server diversi da quelli riconducibili a Toyota Motor 
Italia.s.p.a (c.d. cookies di "terze parti"), come indicato appresso. 

 
Informiamo che di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookies, ferma 
restando la possibilità di modificare le Sue impostazioni e bloccare la configurazione predefinita. Ci sono varie 
tipologie di cookies. 

 
I cookies “tecnici”: ossia quelli necessari ad una corretta ed agevole fruizione del nostro Sito, i quali vengono utilizzati 
per fornire il servizio da Lei richiesto, come, ad esempio, l’utilizzo del configuratore veicolo, la memorizzazione delle 
Sue decisioni in ordine all’utilizzo di cookies sul ns. Sito e l’eventuale diniego, ecc..  
Proprio per la loro natura, la disabilitazione o cancellazione degli stessi, la quale è consentita in via generale accedendo 
alle funzioni del proprio browser, potrebbe compromettere l’ottimale navigazione sul presente Sito. 

 
I cookies “analytics”: analizzano gli accessi o le visite al sito, perseguendo esclusivamente scopi statistici, raccogliendo 
informazioni in forma aggregata ed anonima, senza possibilità, dunque, di risalire alla Sua identificazione. Anche questi 

http://www.kingoftheflow.it/


cookies potranno essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del Suo browser, come specificato in calce al 
presente punto. 

 
I cookies “di profilazione”: perseguono finalità di analisi dei Suoi comportamenti e delle Sue abitudini di consumo al 
fine di personalizzare l’offerta commerciale di servizi e prodotti di Suo possibile interesse. L’utilizzo di questi cookies, 
diversamente da quelli tecnici ed analytics, necessita dell’acquisizione del suo preventivo consenso, da noi ottenuto 
mediante il banner che comparso alla prima apertura del Sito. 

 
Il consenso potrà naturalmente essere revocato in ogni momento, con le modalità elencate nella successiva tabella, e 
non avrà conseguenze sulla corretta ed efficiente fruizione da parte Sua del Sito, ferma restando l’impossibilità di 
utilizzare il Sito stesso nelle parti che fanno uso di tali cookies. 

 
I cookies di “terze parti”: Nel corso della navigazione sul ns. Sito, Lei potrebbe ricevere sul Suo terminale anche 
cookies di siti o di web server diversi (c.d. cookies di "terze parti"): ciò accade perché sul sito possono essere presenti 
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini (come social network) 
che risiedono su server diversi dal nostro. 

 
In altre parole, detti cookies sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da quello che Lei sta 
attualmente visitando. Troverà maggiori informazioni sull’impiego dei cookies accedendo ai link contenuti nella tabella 
che segue. Se Lei deciderà di non concedere l’autorizzazione per l’impiego di cookies di terze parti, come conseguenza, 
non potrà fruire delle parti del Sito che richiedono tali cookies. 

 
Nel caso di diniego di utilizzo dei cookies di terze parti, non sarà possibile per Toyota Motor Italia.s.p.a eliminare 
automaticamente tali cookies nelle more eventualmente registrati sul Suo terminale. Per tal emotivo, La invitiamo a 
voler provvedere alla cancellazione dei cookies accedendo alle impostazioni relative alla cronologia dal Suo browser. 

 
I cookies hanno durate diverse. Possono essere “persistenti” e rimanere memorizzati sino alla loro scadenza, la quale 
non supererà il periodo massimo di cui al successivo punto 3 d), oppure possono essere c.d. “di sessione” e, dunque, 
sparire automaticamente alla chiusura del browser. 

 
 
Politica sulla privacy di terze parti 

 

Terze parti Dettagli cookies Informativa 
Legale 

Facebook 

Toyota.it utilizza la funzionalità Mi piace e Condividi di Facebook 
nel proprio sito web; a tale scopo Toyota.it posiziona il codice 
Facebook sulle sezioni e pagine pertinenti. Quando si vogliono 
utilizzare i tasti Mi piace e Condividi in merito a un’immagine o 
una sezione, si deve accedere a Facebook; questo è soggetto alla 
politica sulla privacy di Facebook, disponibile qui: 

Informativa 
Legale 

Youtube 

Toyota.it utilizza YouTube per incorporare e riprodurre video nel 
proprio sito web; a tale scopo Toyota.it posiziona il codice 
YouTube sulle sezioni e pagine pertinenti. YouTube tiene traccia 
della riproduzione dei video; questo è soggetto alla politica sulla 
privacy di YouTube, disponibile qui: 

Informativa 
Legale 

http://it-it.facebook.com/help/cookies
http://it-it.facebook.com/help/cookies
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy


Terze parti Dettagli cookies Informativa 
Legale 

Twitter 

Toyota.it utilizza la funzionalità Tweet di Twitter nel proprio sito 
web; a tale scopo Toyota.it posiziona il codice Twitter sulle 
sezioni e pagine pertinenti. Per twittare, si deve accedere a 
Twitter; questo è soggetto alla politica sulla privacy di Twitter, 
disponibile qui: 

Informativa 
Legale 

Le ricordiamo che Lei avrà la possibilità di manifestare le opzioni generali in merito all’uso dei cookies di TOYOTA 
MOTOR ITALIA S.P.A e di terze parti anche attraverso le impostazioni del suo browser. Di seguito una breve guida 
non esaustiva relativa ai principali browser:  
 
- Google Chrome: Impostazioni > impostazioni avanzate... > Impostazioni contenuti  
- Internet Explorer: Opzioni Internet > Privacy  
- Mozilla Firefox: Opzioni > Privacy 

 
 
3. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. 

 
a) Modalità di trattamento: Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti manuali, cartacei, informatici o 
telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 
b) Modalità di contatto: Lei potrà essere contattato via e-mail. 

 
c) Conservazione ed accessibilità: I Suoi dati saranno resi visibili e conservati, oltre che sul web browser del nostro 
Sito, e su quelli di terze parti, in relazione ai cookies cui non avrà espressamente negato il consenso, in un archivio 
informatico di gestione dei rapporti con la clientela, cosiddetto Customer Relationship Management (CRM), di 
proprietà di Toyota Motor Italia.s.p.a nonché eventualmente conservati in uno o più appositi archivi o database dei 
Titolari al trattamento, come individuati nella presente informativa. 

 
Il CRM sarà accessibile e consultabile da Toyota Motor Italia.s.p.a, Toyota Motor Europe, Toyota Financial Services 
(UK) Plc, Toyota Insurance Management Ltd e da tutti i soggetti appartenenti alla Rete di vendita ed assistenza Toyota. 
Essendo il CRM un database per la gestione condivisa ed unitaria dei dati in esso contenuti, Le evidenziamo che 
l’aggiornamento, rettifica e/o cancellazione di uno qualunque dei dati da Lei forniti comporterà l’aggiornamento, 
rettifica e/o cancellazione di tali dati nei confronti di tutti i soggetti individuati nella presente informativa. 

 
d) Ambito territoriale: Il trattamento dei Suoi dati avverrà all’interno dell’Unione Europea ma potrà essere svolto anche 
al di fuori della stessa, laddove i Suoi dati verranno comunicati, nel rispetto del successivo punto 4, a soggetti aventi 
sede al di fuori di tale territorio, in conformità alla normativa applicabile. 

 
e) Durata: L’eventuale trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto c) della sezione n. 1 (Finalità del 
trattamento), avrà una durata massima pari a 10 (dieci) anni, al termine dei quali i Suoi dati non saranno più utilizzabili 
per tali specifiche finalità. 

http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy


 
 
4. Comunicazione e trasferimento dei dati. 

 
I Suoi dati potranno essere comunicati o trasferiti anche a Pubbliche Amministrazioni o ad altri enti previsti da legge o 
regolamento, nonché a società controllate, controllanti o collegate. 

 
Inoltre, previo Suo specifico consenso, fermo restando quanto previsto in tema di cookies di terze parti al precedente 
punto n. 2, i Suoi dati potranno essere trasferiti a Toyota Financial Services (UK) Plc, Toyota Insurance Management 
Ltd /Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited e Toyota Kreditbank Gmbh per le finalità di cui al 
precedente punto 1 b) con specifico riferimento rispettivamente ai prodotti e servizi finanziari Toyota Financial 
Services, ai servizi assicurativi Toyota prestati da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited ed ai 
servizi bancari Toyota. 

 
 
5. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio.  

 
a) Lei avrà diritto ad esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/03, utilizzando questo modulo. 

 
b) Inoltre, come già indicato al precedente punto n. 2, Le ricordiamo che avrà possibilità di esprimere le proprie opzioni 
in merito all’uso dei cookies tecnici, analytics e di profilazione propri di questo Sito e di terze parti, utilizzando le 
opzioni previste nelle tabelle ivi riportate oppure tramite le opzioni del Suo browser. 

Downloads  

• modello ex artt. 7-8  

 
 

http://richieste.toyota.it/pdf/format-richieste-ex-artt-7-8.pdf
https://www.toyota.it/download/cms/itit/format-richieste-ex-artt-7-8_tcm-20-412189.pdf
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