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Tutela  dei dati 

 

Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. ringrazia per l’interesse mostrato verso i propri 
prodotti e per aver visitato questo sito Internet, dimostrando così il Vostro interesse per la nostra 
Azienda ed i nostri prodotti. 
Ci preoccupiamo  con serietà  della  sicurezza  dei Vostri dati e desideriamo  che la visita delle 
nostre pagine Internet sia per Voi un piacere. La tutela della Vostra sfera privata in fase di 
elaborazione dei Vostri dati personali è un importante obiettivo che ci poniamo e di cui teniamo 
debitamente  conto nelle nostre transazioni.  I dati personali  che rileviamo fra i visitatori delle 
nostre pagine Internet vengono da noi elaborati in conformità alle disposizioni legislative vigenti. 
Inoltre la nostra politica di condotta circa la protezione dei dati personali raccolti è conforme al 
Codice  di Condotta  applicabile  a tutto  il gruppo  Daimler.  Le  pagine  del  nostro  sito  Internet 
possono contenere, comunque, dei collegamenti verso le pagine Internet di altri soggetti, a cui 
però non si estende la presente dichiarazione sulla sicurezza dei dati. 

 
Raccolta ed elaborazione dei dati personali 

 

Quando visitate un nostro sito web, il nostro server automaticamente registra: 
- il nome del provider del Vostro servizio Internet 
- il sito web da cui ci state visitando 
- la data e la durata della visita 

 
Dati  personali  addizionali  sono  archiviati  solo  con  il  Vostro  espresso  consenso,  ad  esempio 
nell’ambito di una registrazione, di un sondaggio, o in esecuzione di un contratto. 

 
Trasmissione e scopo dell’utilizzo dei dati personali 

 

Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. utilizza i Vostri dati personali per la gestione dal 
punto di vista tecnico delle pagine Internet, per la gestione dei Clienti, per sondaggi sui prodotti e 
per questioni di marketing solo nelle misura strettamente necessaria. L’eventuale trasmissione 
delle informazioni personali ad enti ed autorità statali si verifica esclusivamente per effetto di 
disposizioni vincolanti di leggi nazionali. I nostri collaboratori, le agenzie e i rivenditori sono tenuti 
alla riservatezza e ad attenersi al Codice di Condotta della Daimler. 

 

Informativa e consenso 
 

Desideriamo utilizzare i Vostri dati personali per informarVi circa i nostri prodotti e servizi ed 
eventualmente chiedere una Vostra opinione in merito. La partecipazione a tali iniziative è libera. 
I vostri dati saranno trattati solo con il Vostro espresso consenso. Il conferimento dei Vostri dati 
è facoltativo;  il mancato  conferimento  comporterà  come unica conseguenza  l’impossibilità  da 
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parte di Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. di trattare i dati per le finalità indicate nel 
suddetto paragrafo “Utilizzo e trasmissione dei dati personali e relativo scopo”. 

 

Cookies 
 

La Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. usa i cookies e tecnologie analoghe, come ad 
esempio HTML5 Storage o Local Shared Objects (qui di seguito denominati complessivamente 
“Cookies”) per registrare le preferenze degli utenti e poter configurare le sue pagine Internet in linea 
con queste ultime. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del 
sito stesso.  
I cookies sono dei piccoli files registrati sul vostro dispositivo. I cookies possono essere usati per 
determinare se è già stata effettuata una connessione fra il vostro dispositivo e le nostre pagine. 
Viene identificato solo il cookie memorizzato sul vostro dispositivo. I dati personali possono essere 
memorizzati nella cartella “Cookies”, se avete dato il vostro consenso o ciò risulta tecnicamente 
necessario, ad esempio per consentire un accesso online protetto. 
Se utilizzate il nostro sito Internet, acconsentite all'uso e alla memorizzazione dei cookies sul vostro 
dispositivo. Tuttavia è possibile consultare il nostro sito Internet anche senza cookies. La maggior 
parte dei browser accetta i cookies automaticamente. Voi potrete evitare la registrazione 
automatica dei cookies sul vostro dispositivo selezionando l'opzione *non accettare i cookies* fra le 
impostazioni proposte. Inoltre potete cancellare in ogni momento eventuali cookies già presenti sul 
vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione potete fare 
riferimento alle istruzioni del vostro browser o dispositivo. Potete trovare ulteriori informazioni sulla 
Home Page sotto la voce “Cookies” 

 

Sicurezza 
 

Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. utilizza misure tecniche ed organizzative per 
proteggere i dati in suo possesso da manipolazioni accidentali o volontarie, perdita, distruzione o 
contro l’accesso da parte di persone non autorizzate. Le nostre misure di sicurezza vengono 
costantemente migliorate in base allo sviluppo tecnologico. 

 

Diritto  di accesso  e di rettifica 
 

Su richiesta scritta, Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. o i suoi concessionari, Vi 
comunicherà per iscritto se e quali Vostri dati personali siano stati registrati. Se siete registrati 
come  utenti,  Vi  offriamo  anche  la  possibilità  di  controllare  da  soli  i  dati  ed  eventualmente 
cancellarli o modificarli inviando per posta la richiesta di modifica/cancellazione/aggiornamento 
dei dati, allegando un documento di riconoscimento all’indirizzo sotto riportato. 
Qualora, nonostante  il nostro impegno in relazione all’esattezza  ed all’aggiornamento  dei dati, 
fossero memorizzate informazioni errate, queste verranno corrette dietro Vostra comunicazione. 

 

Referenti 
 

Titolare del trattamento è la Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. con sede in Via Giulio 
Vincenzo Bona, 110 – 00156 Roma. 
Per eventuali domande relative all’elaborazione dei Vostri dati personali, potete rivolgervi ai 
Responsabili  per  il  Trattamento  Dati  Mercedes-Benz   Financial  Services,  all’indirizzo  sopra 
indicato. 
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