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Informativa Privacy Assistenza Stradale / MOBILO 
 
Titolari del trattamento 

• Mercedes-Benz Italia S.p.A., via G. V. Bona 110, 00156 Roma, Italia, e-mail: 
mercedesbenzitalia@legalmail.it (di seguito "Fornitore") o, in base al luogo in cui si verifica il guasto, il 
distributore nazionale del rispettivo paese (per una panoramica e i dati di contatto di tutti i distributori 
Mercedes-Benz, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale Mercedes-Benz) e 

• Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stoccarda, Germania, e-mail: dialog.mb@mercedes-
benz.com (di seguito “MBAG”). 

Data Protection Officer 
La persona di contatto per le domande sulla protezione dei dati in qualità di Data Protection Officer:  
Mercedes-Benz Group AG 
Chief Officer Corporate Data Protection 
HPC E600 
70546 Stuttgart 
Germany 
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com  
MBAG e il Fornitore, o il distributore del paese in cui si verifica il guasto, trattano congiuntamente i dati 
personali in qualità di titolari del trattamento. A tal fine, hanno definito le rispettive responsabilità per 
la protezione dei dati in un apposito accordo. Su richiesta, il Fornitore fornirà agli interessati una sintesi 
delle principali disposizioni del suddetto accordo, nella misura richiesta dalla legge. Per le eventuali 
richieste sul trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei diritti, gli interessati sono invitati a 
rivolgersi ai punti di contatto identificati nella presente Informativa sulla privacy (si veda punto 6). Ciò 
non pregiudica il diritto di rivolgere richieste anche a MBAG o al distributore del rispettivo paese, 
incluso il distributore del paese in cui si verifica il guasto. 
Se l’interessato risiede in un mercato al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), possono 
applicarsi all’interessato ed alle società Mercedes-Benz coinvolte nelle attività di trattamento le leggi e 
i regolamenti locali in materia di protezione dei dati personali. La presente informativa è intesa anche a 
soddisfare eventuali requisiti di trasparenza della legge locale. Inoltre qualsiasi riferimento al 
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) deve anche essere interpretato come 
riferimento alle rispettive disposizioni di legge locali, se presenti. Il Fornitore, o il distributore del paese 
in cui si verifica il guasto, potrebbero inoltre fornire ulteriori informazioni sul trattamento dei dati 
personali nell'ambito dell’assistenza stradale all'interno delle proprie informative sul trattamento dati 
presenti nei rispettivi siti web, come riportati all’interno del libretto “Informazioni di manutenzione” a 
cui si rimanda. 
1. Categorie di dati e regole di cancellazione 
In relazione al prodotto Assistenza stradale e Service24h, vengono raccolte e trattate le seguenti 
categorie di dati personali.  

1.1. Informazioni sul cliente e di contatto 
• Informazioni di contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) 
• Lingua (a scopo di supporto) 
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1.2. Dati del veicolo ed informazioni sul guasto 
• numero di telaio (VIN), chilometraggio, data di prima immatricolazione 
• Informazioni sullo stato di manutenzione 
• Condizioni del veicolo in caso di guasto 
• Dati sulla posizione 
 

1.3. Dati di fatturazione 
• Combinazione dei dati di cui all’art. 1.2 (inclusi condizioni del veicolo, VIN, chilometraggio, posizione 
del guasto). 

Regole di cancellazione per le categorie di dati da 1.1 a 1.3 
• Conservazione ai fini dell'esecuzione del contratto, per il tempo necessario all'esecuzione delle 
prestazioni concordate durante la durata del contratto. 
• Conservazione richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge, che può variare da 5 a 10 anni o 
più a seconda dei requisiti normativi del paese in cui è stato prestato il servizio. 
• Conservazione allo scopo di soddisfare interessi legittimi (inclusa la gestione di reclami in garanzia, 
responsabilità del prodotto e difesa del prodotto, che può essere da 10 a 30 anni a seconda dei requisiti 
normativi del paese interessato). 
• I dati personali vengono cancellati non appena viene meno lo scopo della memorizzazione. Per ulteriori 
informazioni sui periodi di conservazione applicabili nel proprio mercato, si prega di fare riferimento 
all’informativa sul trattamento dei dati disponibile sul sito web della rispettiva società di vendita del 
paese. 
• Per quanto concerne il trattamento basato su interessi legittimi, i Centri di Assistenza Clienti specifici 
del paese (call center di assistenza e call center di emergenza) forniranno informazioni per conto del 
Fornitore sul periodo di conservazione applicabile al vostro mercato. Troverete i rispettivi recapiti nel 
libretto “Informazioni di manutenzione”. Alcuni fornitori rilasciano inoltre ulteriori dettagli sui propri 
siti web all’interno delle rispettive informative sul trattamento dei dati. Per l'indirizzo del sito Web e i 
dettagli di contatto, consultare il libretto “Informazioni di manutenzione”. 
2. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali sono trattati nell'ambito del prodotto Assistenza stradale e del Service24h come segue: 
2.1 Per l'adempimento del contratto (base giuridica art. 6 comma 1 lett. b) GDPR) da parte del Fornitore 
e dei partner di servizi nel paese in cui si verifica il guasto, in particolare ai fini dell'organizzazione del 
Soccorso Stradale (verifica dell'idoneità ed esecuzione del servizio di assistenza in caso di guasto, 
compresi i processi associati). 
2.2 Per il soddisfacimento di interessi legittimi (base giuridica art. 6 comma 1 lett. f) GDPR) del 
Fornitore e di MBAG, che comprendono la fornitura di servizi di assistenza stradale transfrontaliera, il 
coordinamento e gestione dei fornitori di servizi incaricati per l'Europa (prestazione centralizzata di 
servizi con standard di servizio uniformi, efficienza e ottimizzazione dei costi), l'amministrazione 
centrale e la fatturazione dei servizi all'interno delle società del Gruppo nei confronti dei fornitori di 
servizi (finalità amministrative interne), nonché il controllo del mercato, le analisi commerciali e di 
redditività, nonché la progettazione dei servizi basata sulle esigenze e il miglioramento delle l'esperienza 
del cliente per mezzo di analisi e reportistiche pseudonimizzate. Nell'ambito del necessario 
bilanciamento degli interessi, i Titolari del trattamento, tengono conto, in ciascun caso, della tipologia 
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di dati personali trattati, della finalità del trattamento, delle circostanze del trattamento e dell’interesse 
alla riservatezza dei tuoi dati personali. 
2.3 Per adempiere ad un obbligo legale (base giuridica art. 6 comma 1 lett. c) GDPR), nell'ambito della 
fatturazione e relativi periodi di conservazione previsti dalla legge. 
I dati sopraindicati sono necessari per lo svolgimento del servizio di Assistenza Stradale e dei relativi 
adempimenti. In caso di mancato conferimento dei dati potrebbe non poter essere prestato, in tutto o in 
parte, il servizio. 
3. Destinatari dei dati 
I Titolari del trattamento inoltreranno, o daranno accesso, ai dati del cliente, alle informazioni di contatto, 
ai dettagli del guasto e del veicolo alle seguenti categorie di terze parti nella misura necessaria, in ciascun 
caso, in relazione all'Assistenza stradale: 
• Partner contrattuali Mercedes-Benz/smart (partner di assistenza per il supporto in caso di guasto) 
• Mercedes-Benz Versicherung AG (assunzione interna dei costi come assicuratore all'interno del 
Gruppo) 
Per fornire i servizi, vengono inoltre coinvolti fornitori di servizi aggiuntivi che trattano i dati personali 
solo nei limiti di quanto necessario e che generalmente agiscono come responsabili del trattamento 
(attualmente, tra gli altri, Mercedes-Benz Customer Assistance Center di Maastricht, quale responsabile 
del trattamento per conto del Fornitore e per tutti i mercati; Mercedes-Benz AG quale fornitore di servizi 
di contabilizzazione e controllo interni; AXA Assistance Deutschland GmbH e RAC Motoring (per il 
Regno Unito), entrambi incaricati tramite Mercedes-Benz AG, per i servizi di assistenza stradale). 
4. Trasferimento dati verso paesi terzi 
Nell'ambito del soccorso stradale, i dati personali possono essere trasferiti a destinatari situati in paesi al 
di fuori dell'Unione Europea ("UE") e del SEE (= Spazio economico europeo), per i quali non esiste una 
decisione di adeguatezza della Commissione UE ai sensi dell'articolo 45 GDPR. Il trasferimento è 
normalmente effettuato sulla base dell'art. 49 (1) lett. b) GDPR per l'esecuzione del contratto (a seconda 
dell'ubicazione del veicolo, eventualmente anche in un Paese extra SEE). Diversamente, in singoli casi, 
potrebbe aver luogo un trasferimento a fornitori di servizi in paesi terzi. Il trasferimento in Paesi extra 
SEE, per i quali non esiste una decisione di adeguatezza della Commissione UE ai sensi dell'art. 45 
GDPR, avviene sulla base delle c.d. “Binding Corporate Rules” (cfr. Art. 47 GDPR) o delle EU Standard 
Contractual Clauses della Commissione UE, consultabili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-
scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en    Ulteriori informazioni sono disponibili, su 
richiesta, presso i punti di contatto di seguito indicati (cfr. 6.). 
5. Sicurezza delle informazioni 
Utilizziamo misure di sicurezza tecniche e organizzative per tutelare i dati trattati dalla manipolazione, 
perdita, distruzione e dall'accesso da parte di persone non autorizzate. Miglioriamo continuamente le 
nostre misure di sicurezza in linea con gli sviluppi tecnologici. 
6. Diritti dell'interessato 
In qualità di interessato del trattamento dei dati, hai diritto di accesso (Art. 15 GDPR), rettifica (Art. 16 
GDPR), cancellazione (Art. 17 GDPR), limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) e portabilità dei dati 
(Art. 20 GDPR). Ti chiediamo gentilmente di inviare le richieste al Centro assistenza Clienti Mercedes-
Benz, Gelissendomein 5, 6229GK Maastricht, Netherlands, via e-mail all’indirizzo 
data.protection@mercedes-benz.com o al centro di assistenza specifico che opera per conto del Fornitore 
operante nel paese in cui avviene il guasto. I dati di contatto del Centro assistenza Clienti Mercedes-
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Benz e/o dei centri di assistenza specifici per paese sono riportati nel libretto “Informazioni di 
manutenzione”. Ciò non pregiudica il tuo diritto di far valere i tuoi diritti di interessato nei confronti di 
Mercedes-Benz AG e delle altre società coinvolte. 
 
Se hai acconsentito al trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra, hai il diritto di revocare il tuo 
consenso in qualsiasi momento. La liceità del trattamento dei tuoi dati personali fino alla revoca non è 
pregiudicata dalla revoca. Allo stesso modo, resta impregiudicato l'ulteriore trattamento di questi dati 
sulla base di un'altra base giuridica, ad esempio per l'adempimento di obblighi di legge. Se ritieni che 
nel trattamento dei tuoi dati personali siano stati violati obblighi normativi, hai il diritto di proporre 
reclamo all’autorità di protezione dei dati competente (art. 77 GDPR). 
Diritto di opposizione 
Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che ti riguardano effettuato sulla base dell'art. 6 (1) lett. e) GDPR 
(trattamento di dati nell'interesse pubblico) o art. 6 (1) lett. f) GDPR (trattamento dei dati sulla 
base del legittimo interesse). In caso di opposizione, tratteremo ulteriormente i tuoi dati personali 
solo nella misura in cui possiamo dimostrare validi motivi legittimi per farlo che prevalgono sui 
tuoi interessi, diritti e libertà, o nella misura in cui il trattamento sia necessario per far valere, 
esercitare o difendere diritti legali. Se elaboriamo i tuoi dati personali a fini di marketing diretto 
per proteggere interessi legittimi sulla base di un equilibrio di interessi, hai anche il diritto di 
opporti in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. 
Questa informativa sulla privacy può cambiare di volta in volta e/o variare in base al Paese. Se 
applicabile, gli avvisi disponibili sui siti Web delle società di vendita dei rispettivi paesi contengono 
ulteriori informazioni sulla protezione dei dati. Si prega inoltre di fare riferimento alle informative sulla 
privacy disponibili sui siti Web delle rispettive società di vendita nazionali per eventuali modifiche e 
avvisi specifici per paese. Per l'ind  


