
Informativa privacy relativa ai dati raccolti tramite il sito web www.movyon.com 

(Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)) 

Movyon S.p.A. (di seguito " Movyon”) fornisce, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e della 

vigente normativa nazionale, l'informativa relativa a trattamento dei dati degli utenti/visitatori che navigano sul 

sito web www.movyon.com (nel seguito "Sito Web") e interagiscono con i servizi web forniti. A tal fine, di seguito 

sono descritte le modalità di gestione del Sito Web relativamente ai soggetti che lo visitano. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Movyon S.p.A. società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade 

per l’Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via A. Bergamini 50, 00159, codice fiscale, numero d'iscrizione a 

Registro delle imprese di Roma e P IVA N. 09743081003. 

Movyon ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@pec.movyon.com. 

2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Nessun dato personale è acquisito dal Sito Web se non volontariamente fornito dall'utente. Qualora gli 

utenti/visitatori, collegandosi al Sito Web, inviino propri dati personali anagrafici e identificativi e dati personali di 

contatto per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste, questi verranno trattati per la fornitura 

del servizio richiesto. 

L'invio da parte dell'utente, facoltativo, esplicito e volontario, di messaggi di posta elettronica attraverso i canali 

web messi a disposizione dal Sito Web (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: sezione “Contattaci” del Sito 

Web), per effettuare comunicazioni e/o richieste, comporta la compilazione di un form con la conseguente 

successiva acquisizione dell'indirizzo di posta del mittente, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 

comunicazione, necessari per dare riscontro alle comunicazioni/richieste. Il trattamento di tali dati personali ha la 

finalità di permettere al Titolare del Trattamento, di rispondere alle domande e alle richieste di chiarimenti 

pervenute, nonché per accogliere i suggerimenti degli utenti o per gestire comunicazioni. La base giuridica di tale 

trattamento è il consenso espresso dell’utente. 

Esclusivamente previo esplicito consenso espresso, gli stessi dati personali raccolti possono essere utilizzati anche 

per le seguenti finalità di marketing:  

a) fornire, all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione o successivamente, informazioni commerciali e 
newsletter relative a eventi, nonché a prodotti e servizi analoghi a quelli già oggetto di commercializzazione 
con l’utente o per i quali sono state già richieste informazioni; 

b) inviare materiale pubblicitario e svolgere attività promozionali, di marketing e/o di vendita diretta di prodotti 
e/o servizi venduti e/o erogati dal Titolare; 

c) svolgere attività di profilazione, ossia valutare le preferenze dell’utente in relazione ai servizi offerti, al ruolo 
aziendale/professionale ricoperto, al business dell’azienda di appartenenza, anche mediante l’invito a 
partecipare a ricerche di mercato, per il successivo invio di comunicazioni di marketing profilato. 

Con riferimento alla finalità di cui al punto (a), l’utente potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali 

comunicazioni cliccando sul link posto in calce alla relativa e-mail o contattando il DPO del Titolare all’indirizzo 

indicato al paragrafo 1. 

Le modalità di contatto finalizzate alle attività di marketing diretto e di profilazione come ai punti (b) e (c), potranno 

essere sia di tipo automatizzato (tramite e-mail, sms, altri strumenti di messaggistica massiva, ecc.) sia di tipo 

tradizionale (contatti telefonici e invii postali). In ogni caso, l’utente potrà revocare il consenso, anche in modo 

parziale, ad esempio acconsentendo alle sole modalità di contatto tradizionali. 

Il consenso alla profilazione indicata al punto (c) presupporrà un’attività automatizzata al fine di collocare l’utente 

in una categoria di soggetti con caratteristiche omogenee (sotto il profilo delle preferenze di acquisto, di servizi, 
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del ruolo professionale/aziendale, del business dell’azienda di appartenenza, ecc.) sulla base delle precedenti 

esperienze d’acquisto e delle preferenze espresse in analisi di mercato a cui avrà eventualmente partecipato. 

La base giuridica per entrambe le predetta finalità di trattamento è il consenso degli Utenti; ai sensi dell'art. 7 del 

GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) l’Utente è tenuto a prestare il consenso 

al trattamento dei dati personali forniti in sede di registrazione attraverso il form, apponendo un flag dove richiesto 

(presa visione della privacy policy) con il quale dichiara anche di aver letto e accettato la presente informativa.  

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, forniti come indicato al precedente punto 2., saranno trattati, nel rispetto delle norme vigenti, per 
mezzo di strumenti informatici e telematici e con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate in modo 
da assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali degli utenti/visitatori oggetto di trattamento per le finalità descritte al paragrafo 2 “Tipologie di 

dati raccolti, finalità e base giuridica del trattamento” saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità 

per le quali sono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e comunque sino a 

quando non sarà cancellato l’account dell’utente o non sia stata espressamente richiesta la cancellazione dei dati. 

In ogni caso, i dati non saranno trattati in caso di opposizione, oppure di assenza o di successiva revoca del 

consenso, salvo l’eccezionale necessità del Titolare di conservare i dati per difendere i propri diritti in relazione a 

contestazioni in essere al momento della richiesta, o su indicazione delle autorità pubbliche. 

I dati saranno conservati su server collocati nell’Unione Europea.  

5. DESTINATARI DEI DATI 

All’interno di Movyon possono venire a conoscenza dei dati personali forniti esclusivamente i soggetti incaricati 

del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di trattamento nell’ambito delle attività suddette. 

Possono venire a conoscenza dei predetti dati soggetti terzi (società controllanti/controllate coinvolte ovvero 

società terze) tenuti a trattare le informazioni per le medesime finalità di cui al precedente paragrafo 2, che sono, 

all’uopo, nominati “Responsabili del Trattamento”. L’elenco dei soggetti nominati Responsabili può essere 

richiesto al DPO. 

In nessun caso i dati personali degli utenti/visitatori saranno oggetto di diffusione né di trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. 

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Si informa che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; 

l’interessato può ottenere dal Titolare del Trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, la revoca del consenso, nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.  

L’interessato ha inoltre il diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui sia esercitato il diritto di opposizione 

il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in 

cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà 

dell’interessato. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection Officer 

all’indirizzo PEC dpo@pec.movyon.com, mediante l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili a questo link. 

Si informa che l’interessato potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 57 lett f) GDPR all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 
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