
 

 

da inviare a 
Volkswagen Financial Services S.p.A. 
a mezzo e-mail: dpo.vwfs.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 Financial Services 
S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 art. 5 Codice di Deontologia SIC come 
pubblicato sul sito del Titolare all’indirizzo www.vwfs.it, in relazione ai seguenti ulteriori 
trattamenti, non necessari l’esecuzione del contratto o l’adempimento ad obblighi di legge, 
esprime come segue il proprio consenso, fermo il Suo diritto di modificare in ogni momento la 
presente decisione mediante richiesta a Volkswagen Financial Services S.p.A.: 
 
A. per il trattamento di dati che la legge definisce come ‘particolari’ in quanto da essi 

possono desumersi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo informazioni sulle 
Sue condizioni psico-fisiche e, in generale, sul Suo stato di salute necessario per 
l’erogazione di prodotti e/o servizi da Lei richiesti. 

Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, non le potranno essere proposti i 
prodotti e/o servizi che richiedono il trattamento di tale categoria di dati. 

 
 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, tra cui Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers che Le 
potrebbero proporre il prodotto CPI, a protezione del finanziamento da Lei 
sottoscritto, a garanzia, in caso di determinati eventi, dell’estinzione o del pagamento 

mailto:dpo.vwfs.ita@vwfs.com


 
di rate del finanziamento ovvero il prodotto GAP a protezione del valore del veicolo 
acquistato con il finanziamento), tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, 
messaggistica istantanea. 

Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, Volkswagen Financial Services S.p.A. 
non Le potrà trasmettere comunicazioni commerciali contenenti l’offerta di prodotti e 
servizi di terzi. 

 
 

 do il consenso          nego il consenso 
       
C. per l’invio di comunicazioni commerciali contenenti l’offerta di prodotti e di servizi 

della Banca, nonché per rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità degli stessi 
tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, messaggistica istantanea.  

Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, Volkswagen Financial Services S.p.A. 
non Le potrà trasmettere comunicazioni commerciali contenenti l’offerta di prodotti e 
servizi propri né potrà rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità degli stessi. 

 
 do il consenso          nego il consenso 

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

Volkswagen e a partner commerciali, quali compagnie assicuratrici (tra cui Cardif 
Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers che Le potrebbero proporre il 
prodotto CPI, a protezione del finanziamento da Lei sottoscritto, a garanzia, in caso di 
determinati eventi, dell’estinzione o del pagamento di rate del finanziamento ovvero 
il prodotto GAP a protezione del valore del veicolo acquistato con il finanziamento), 
per finalità di promozione di loro prodotti e servizi, tramite lettere cartacee, posta 
elettronica, telefono, messaggistica istantanea. 

Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, Volkswagen Financial Services S.p.A. 
non cederà/comunicherà i Suoi dati personali a terzi. 

 
 do il consenso          nego il consenso 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
E. infine, anche ai sensi dell’art. 5 Codice di Deontologia SIC, Le viene chiesto di 

esprimere il Suo consenso per la comunicazione ed il relativo trattamento dei Suoi 
dati personali ai Sistemi di informazioni creditizie (SIC), ai sensi dell’art. 5 del Codice 
deontologico sui SIC per la comunicazione e conservazione ai SIC di informazioni di 
tipo “positivo”.  

Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, Volkswagen Financial Services S.p.A. 
comunicherà ai Sistemi di Informazioni Creditizie solo informazioni di tipo “negativo”. 

 
 do il consenso          nego il consenso 

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

 


