NOTA SULLA REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI NOTE ON IMAGE RECORDING
Desideriamo farLe notare che nell’ambito dell’evento Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic verranno scattate fotografie e/o girati video
dal nostro personale e/o da parti terze su nostro incarico. In ottemperanza alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati,
utilizzeremo le immagini così ottenute per elaborare e diffondere reportage, campagne di pubbliche relazioni e documentari attraverso vari
mezzi di comunicazione.
We draw your attention to the fact that we and / or third parties commissioned by us will take photographs and / or make video recordings in
connection with the Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic. In accordance with applicable data protection law, we will use the recordings
that are created for reporting, general public relations work and documentary purposes in different media.

PROTEZIONE DEI DATI DATA PROTECTION
La società Auto Classic srl raccoglie, tratta e utilizza i dati personali da Lei forniti unicamente ai fini della Sua iscrizione e dello svolgimento del
Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic
In qualità di persona fisica i cui dati sono oggetto di trattamento, può fare valere nei nostri confronti vari diritti sanciti dal GDPR e da altri
regolamenti in materia di protezione dei dati, tra i quali ad esempio il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei Suoi dati (artt. 15-21
GDPR).
La società Auto Classis srl presterà vari servizi agli ospiti e ai soggetti interessati al Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic ed è
responsabile del trattamento dei dati in tale contesto. Nel quadro della conclusione di un contratto sono sottoposte a trattamento le seguenti
categorie di dati: - dati di contatto (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, ecc.) - dati inerenti
all’evento (pacchetto prenotato, date di arrivo e di partenza, metodo di pagamento, richieste particolari, ecc.) - dati personali
dell’accompagnatore (nome, date di arrivo e di partenza, richieste particolari, ecc.) - se del caso, dati del veicolo – vettura d’epoca, concept
car, motocicletta – iscritto al concorso (proprietario, proprietario precedente, numero di serie, storia, valore assicurato del veicolo, ecc.) I dati
necessari alla conclusione del contratto vengono cancellati automaticamente un (1) anno dopo la scadenza del contratto; i dati relativi alle
operazioni finanziarie vengono cancellati dopo dieci (10) anni in ottemperanza alle disposizioni legali in vigore. La società Auto Classic srl e i
suoi partner utilizzano i Suoi dati personali per contattarLa in merito a contratti riguardanti il Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic. Per
qualunque questione inerente all’elaborazione di contratti o richieste, ci metteremo in contatto con Lei senza chiedere il Suo specifico
consenso, sia esso in forma scritta, per telefono, servizi di messaggistica o posta elettronica, a seconda del canale di contatto da Lei
specificato. In qualità di persona fisica i cui dati sono oggetto di trattamento, può fare valere nei nostri confronti vari diritti sanciti dal GDPR e
da altri regolamenti in materia di protezione dei dati. Ai sensi del GDPR, Lei ha, ad esempio, il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei
Suoi dati (artt. 15-21 GDPR). In caso di dubbi o domande sul modo in cui utilizziamo i Suoi dati personali, La invitiamo a mettersi in contatto
con il team Relazione Ospite del Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
autoclasic@autoclassic.it o chiamando il +39 011 644119. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati, La invitiamo a visitare il sito
web https://www.iubenda.com/privacy-policy/59726319/legal?ifr=true&height=589
Auto Classic srl collects, processes and uses your indicated personal data only for the purpose of your registration and realisation of the
Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic.
As an individual whose data is subject to processing, you may assert certain rights against us in accordance with the GDPR and other
relevant data protection regulations, e.g. the right to access, to rectify and to erase your data (Art. 15-21 GDPR).
Auto Classic srl shall provide certain services to the guests and interested persons of the Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic and is
responsible for data processing in this context. The following data categories are processed as part of concluding a contract: - Contact details
(surname, first name, address, e-mail address, telephone number etc.) - Event-related data (booked package, arrival and departure dates,
payment method, special requests etc.) - Personal data of the accompanying person (name, arrival and departure dates, special requests
etc.) - If applicable, details of the submitted Historic Car, Concept Car or Motorcycle (owner, previous owner, serial number, history, covered
value of the vehicle etc.) The contract data are automatically deleted 1 year after the contract has expired; financial transactions are deleted
after 10 years in accordance with legal provisions Auto Classic srl and Auto Classic srl partners use your personal data to contact you in
connection with the processing of contracts related to the Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic. For all aspects of processing contracts
or requests, we will contact you without obtaining separate consent, e.g. in writing, by telephone, messaging services, or e-mail, depending on
the contact media you specified. As an individual whose data are subject to processing, you may assert certain rights against us in
accordance with the GDPR and other relevant data protection regulations. In accordance with the GDPR, you are entitled e.g. to the right to
access, to rectify and to erase your data (Art. 15-21 GDPR). If you have any questions about the way we use your personal data, please
contact the Guest Relations Team of the Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic by e-mail:
autoclasic@autoclassic.it or telephone +39 011 644119. For more detailed information abouyt our data protection please visit the website
https://www.iubenda.com/privacy-policy/59726319/legal?ifr=true&height=589

CONSENSO A RICEVERE COMUNICAZIONI DI MARKETING
MY CONSENT TO MARKETING COMMUNICATIONS
Accetto che la società Auto Classic srl o un suo partner autorizzato trattino e utilizzino i dati personali da me forniti (ad esempio, i miei dati di
contatto o informazioni personali quali i miei interessi) per la comunicazione di informazioni sui prodotti e servizi Auto Classic connessi al
Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic, così come per ricerche di mercato.
Desidero ricevere comunicazioni di marketing dalla società Auto Classic srl per e-mail, posta o telefono / sms
I agree that Auto Classic srl or authorised Auto Classic srl partners can process and use the personal data I have provided (e. g. contact and
personal details such as interests) for selected communication of Auto Classic product and service information related to the Concorso
d’Eleganza Poltu Quatu Classic as well as for market research.
☐ I would like to receive marketing communcations from Auto Classic srl by e-mail, mail or phone / messenger
services

