MODULO DI RICHIESTA VERIFICA ADESIONE
da inoltrare a dieselgate@altroconsumo.it

Io sottoscritto ________________________________________ CF ______________________________________;
Residente a __________________________________________
in _________________________________________________________, n°______ CAP __________ prov. (_____)
Indirizzo e-mail ______________________________________________

Dichiaro di
aver depositato entro il 2/10/2017 presso la cancelleria del Tribunale di Venezia ovvero presso Altroconsumo la
formale adesione all’azione di classe promossa da Altroconsumo nei confronti di Volkswagen (RG.3711/2016) tramite:




fax
posta elettronica certificata (PEC)
Raccomandata

allegando la seguente documentazione:





Modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto
Copia del certificato di proprietà
Copia del libretto di circolazione
Copia della lettera di richiamo ricevuta dalla casa costruttrice

riferita al/ai sottoindicato/i Veicolo/i

TARGA

MARCHIO

MODELLO

DATA ACQUISTO
__/__/_____
__/__/_____
__/__/_____

Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente.
Si allega:



documento d’identità
copia della ricevuta di consegna (fax/PEC/Raccomandata) comprovante il deposito avvenuto entro il termine
del 2/10/2017

Distinti saluti,

Lì____________________, ___/___/______
_____________________________________
(firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
DIESELGATE - assistenza
Altroconsumo ha promosso una class action contro la Volkswagen nel 2016 e, con sentenza pubblicata il
7/7/2021 N° 1423/202, il Tribunale di Venezia ha accolto tale class action condannando la Volkswagen al
pagamento dei danni ai consumatori.
Altroconsumo, continua ad assistere gli aderenti all’azione di cui sopra, attraverso il suo servizio di
consulenza, fornendo informazioni e supporto ai consumatori che hanno diritto al risarcimento.
A. CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
I Contitolari del Trattamento sono l’Associazione Altroconsumo e Altroconsumo Edizioni S.r.l., (d’ora innanzi
“Contitolari”), con sede in via Valassina n. 22, Milano, indirizzo e-mail privacy@altroconsumo.it.
B. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO E PER QUALE FINALITA’
I dati personali raccolti nell’ambito dell’erogazione del servizio “Dieselgate - assistenza” sono:
- nome e cognome
- numero di telefono
- indirizzo e-mail
- targa del veicolo e modello
- codice fiscale
- indirizzo di residenza.
I dati personali vengono trattati al fine dell’erogazione del servizio “Dieselgate-assistenza” e, nello specifico,
relativamente al supporto dedicato ai consumatori aderenti alla class action contro Wolkswagen per
determinare la sussistenza delle condizioni richieste dalla sentenza del Tribunale al fine dell’ottenimento del
risarcimento.
I dati personali conferiti vengono, altresì, trattati anche per effettuare approfondimenti ulteriori in caso di
esclusione dalla lista dei consumatori inclusi tra i beneficiari del risarcimento, nonché per qualunque altro
quesito o necessità che il consumatore manifestasse relativamente alla class action di cui trattasi.
I contatti e-mail e numero di telefono vengono trattati per fornire le informazioni richieste al consumatore,
mentre tutti i restanti dati personali vengono trattati al fine della corretta identificazione del consumatore
nell’ambito del provvedimento del Tribunale.
C. LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L’erogazione del servizio “Dieselgate - assistenza” è gratuito, svolto nell’ambito di un procedimento
giudiziario promosso da Altroconsumo a cui alcuni consumatori hanno aderito ed è rivolto a tutti coloro che
lo richiedono.
Pertanto, la base giuridica del trattamento va ricondotta al ruolo di promotore che Altroconsumo ha
rivestito e tutt’ora riveste nella sopra citata azione di classe ex art. 140 bis Codice del Consumo presentata
contro Volkswagen.
Inoltre la base giuridica del trattamento è anche il consenso del consumatore che, conferendo i suoi dati
personali, prende atto del fatto che, in assenza di tale conferimento, Altroconsumo non potrà eseguire il
servizio “Dieselgate – assistenza”.
D. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
I dati personali saranno trattati sul territorio dell’Unione Europea e non saranno trasferiti in Paesi Terzi,
saranno altresì condivisi con le autorità giudiziarie nell’ambito della class action contro Volkswagen,
nonché agli avvocati incaricati da Altroconsumo nell’ambito della class action.
E. CONSERVAZIONE
I dati personali e le informazioni di cui al punto C. saranno conservati in un archivio in Cloud dotato da
Google a cui avranno accesso esclusivamente i dipendenti dei Contitolari, coinvolti nel servizio “Dieselgate
- assistenza”.
Una volta erogato il servizio “Dieselgate - assistenza”, i dati personali e quelli di cui alla lettera C., verranno
eliminati dal data base dopo 12 mesi, salvo che l’interessato non esprima la volontà di proseguire il suo
rapporto con i Contitolari sottoscrivendo un contratto di associazione e abbonamento separato e
governato da una privacy policy separata dalla presente.
In ogni caso i dati di cui alla lettera C. verranno eliminati al massimo entro 12 mesi dal loro conferimento.

F. SICUREZZA
I Contitolari adottano procedure e misure di sicurezza tecnico-organizzative adeguate per garantire il
trattamento sicuro dei dati personali.
Tra queste misure vi sono, a titolo meramente esemplificativo, l’imposizione di obblighi di riservatezza ai
nostri collaboratori e fornitori; la limitazione dell’accesso ai dati personali; la distruzione o l’anonimizzatine
dei dati personali se non più necessari per le finalità per cui erano stati raccolti.
Poiché la sicurezza delle informazioni dipende in parte dalla sicurezza del computer o device utilizzato per
interagire con i Contitolari e dalla sicurezza adottata per proteggere (se del caso) nomi utente e password,
si chiede agli interessati di prestare particolare attenzione a come questi dati vengono da lor conservati.
G. DIRITTI DELL’INTESSATO
L’interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando il Data Protection Officer al seguente
indirizzo e-mail: dpo@altroconsumo.it:
 Accesso ai dati personali
 Rettifica
 Cancellazione
 Limitazione del trattamento
 Portabilità
 Opposizione al trattamento
 Opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto
 Proporre reclamo presso l’Autorità Garante locale, anche se ti chiediamo di tentare di risolvere qualsiasi
problema con noi, prima di rivolgerti al Garante.
Ultimo aggiornamento del 28.07.2021

