
  

 

          Spett.le 
                                                                                     BMW Bank GmbH-Succursale Italiana  
 
                                                                                               

 

 

OGGETTO: Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (artt. 
7, 13 e artt. 15-21 del Regolamento UE n. 2016/679, o “GDPR”) 

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _______________ il ________, 
esercita con la presente richiesta i suoi diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 
(“General Data Protection Regulation” o “GDPR”). 

[per permettere a BMW Bank di evadere la Sua richiesta entro i tempi e secondo le 
procedure previsti dalla legge, si prega di selezionare solo le caselle che interessano e di 
completare il modulo con tutte le informazioni richieste] 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara: 

 di essere Cliente BMW Bank, con il n. di contratto __________ . 

 di non essere Cliente BMW Bank. 

Il/La sottoscritto/a, infine, prende atto che:  

- per i Clienti BMW Bank, le comunicazioni di BMW Bank verranno rese disponibili 
nell’Area Riservata accessibile al seguente link:  https://bmw.fdm-spa.com/mms/ 

- per chi non è Cliente BMW Bank, le comunicazioni di BMW Bank verranno rese 
disponibili tramite uno dei seguenti canali: invio postale, PEC, e-mail; a tal fine, si 
seleziona il canale prescelto: 

 Indirizzo postale: 

 Via/Piazza _______________________________ 
Comune ________________________________ 
Provincia ______ e codice postale __________ oppure 

 PEC: ________________________, 

 E-mail: _______________________.  

 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

 Luogo e data ______________________________ 

 Firma               ______________________________ 

Società 
BMW Bank GmbH 

 
Succursale Italiana 

 
Società del BMW Group 

 
Indirizzo 

Via della Unione  
Europea, 4 

I-20097 San Donato 
Milanese (MI) 

 
Iscritta all’albo delle 

Banche n. 5749 
 

Telefono 
+39-02-51610511  

 
Fax 

+39-02-51610605  
 

Internet 
www.bmw.it 
www.mini.it 

 
Capitale Sociale 

12.300.000 Euro i.v. 
 

Iscritta al Registro delle 
Imprese presso il 

tribunale di Monaco al n. 
HRB 82381 

 
R.E.A. 

MI 2007324 
 

N. Reg. Impr. di Milano 
08172050968 

 
Codice Fiscale 
08172050968 

 
Partita IVA 

08172050968 
 

BMW Group Financial 
Services Italia è un 

marchio di BMW Bank 
GmbH 

 
 

https://bmw.fdm-spa.com/mms/
http://www.bmw.it/
http://www.mini.it/


Selezionare di seguito il diritto che si intende esercitare e completare con le informazioni 
richieste. 

 A - Accesso ai dati personali (art. 15, paragrafi 1 e 3, del GDPR) 
 B - Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento (art. 15, paragrafi 1 e 2, 

del GDPR) 
 C - Portabilità dei dati (art. 20 del GDPR) 
 D – Altri diritti 

 
A - Accesso ai dati personali (art. 15, paragrafi 1 e 3, del GDPR) 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di confermargli/le che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo/la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali.  
 
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento 
cui si fa riferimento):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
B - Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento (art. 15, paragrafi 1 e 
2, del GDPR) 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di conoscere le seguenti informazioni: 
  
[si prega di selezionare le caselle che interessano] 

 le finalità del trattamento; 

 le categorie di dati personali che lo/la riguardano; 

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali; 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  

 l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

 il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 



 qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; 

 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione (art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento), e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 

 qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale, l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 
relative al trasferimento. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento 
cui si fa riferimento):  

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
C - Portabilità dei dati (art. 20 del GDPR) 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo/la riguardano. 
 
 
D – Altri diritti  
 
Il/la sottoscritto/a chiede di effettuare le seguenti operazioni:  

o rettifica e integrazione dei dati (art. 16 GDPR); 
o cancellazione dei dati (art. 17); 
o limitazione del trattamento (art 18) 
o opposizione al trattamento (art 21) 

 il/la sottoscritto/a si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto; 

 il/la sottoscritto/a si oppone al trattamento dei dati personali che lo/la 
riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f) [trattamento necessario per 
il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi] del GDPR. 

o revoca del consenso (artt. 7, paragrafo 3, e 13, paragrafo 2, lett. c, del GDPR) 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento 
cui si fa riferimento):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Eventuali precisazioni  

Il/la sottoscritto/a precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti 
allegati):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

 
 
N.I. 
La presente richiesta, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento, 
potrà essere trasmessa a BMW Bank  
 

 Via email a: gdpr.bank@bmw.it 

 Via posta a: BMW Bank GmbH – Succursale italiana - Via dell’Unione Europea, 4 
20097 San Donato Milanese (MI) 
  

mailto:gdpr.bank@bmw.it

