
 

 

da inviare a 
Volkswagen Leasing GmbH 
a mezzo e-mail: dpo.vwl.ita@vwfs.com 

 
ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE  

DEI DATI PERSONALI 
 
 

Richiesta di aggiornamento dei consensi 
(art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
Il/La sottoscritto/a             
 
nato/a a            il      
 
Codice Cliente       
  (si prega di indicare il Codice Cliente, ove esistente, per una più celere gestione della richiesta) 

 
 

Nel dare atto di aver letto e compreso le informazioni rese da Volkswagen Leasing GmbH ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 come pubblicato sul sito del Titolare all’indirizzo 
www.vwfs.it, Le viene chiesto di esprimere il Suo consenso, libero e facoltativo, in relazione ai seguenti 
trattamenti. 
 
A. per l’invio di comunicazioni commerciali contenenti l’offerta di prodotti e di servizi di 

Volkswagen Leasing GmbH, tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, 

messaggistica istantanea   

Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, Volkswagen Leasing GmbH non Le potrà 
trasmettere comunicazioni commerciali contenente l’offerta di prodotti e servizi propri. 

 
 do il consenso          nego il consenso 

         
B. per l’invio di comunicazioni commerciali contenenti l’offerta di prodotti e di servizi di 

società terze (quali case automobilistiche del gruppo, società finanziarie e compagnie 

assicurative), tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, messaggistica istantanea 

Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, Volkswagen Leasing GmbH non Le potrà 
trasmettere comunicazioni commerciali contenenti l’offerta di prodotti e servizi di terzi. 

 
 do il consenso           nego il consenso         

                                                                                                       
C. per la cessione/comunicazione dei Suoi dati personali ad altre società del gruppo 

Volkswagen e a partner commerciali, quali compagnie assicuratrici, per finalità di 

mailto:dpo.vwl.ita@vwfs.com


 

 

promozione di loro prodotti e servizi, tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, 

messaggistica istantanea 

Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, Volkswagen Leasing GmbH non 
cederà/comunicherà i Suoi dati personali a terzi. 

 
 do il consenso            nego il consenso 

 
 

Indica il seguente recapito e-mail per la risposta          
 
 
_____________________________________     __________________________________ 
(Luogo e data)            (Firma) 
 


