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Informativa sulla privacy App Wible DRIVE 

1. Introduzione 

KIA ITALIA SRL (“Kia”, “noi”) vi mette a disposizione la App Wible DRIVE che potete scaricare sul vostro 

dispositivo mobile. Con l’App Wible DRIVE potete effettuare una prenotazione per il noleggio di un veicolo Kia 

presso una concessionaria autorizzata Kia selezionata da voi. Come indicato all’interno delle Condizioni 

Generali di Utilizzo dell’App Wible DRIVE, i servizi offerti da quest’ultima sono riservati solamente ai 

maggiorenni.  

Abbiamo il massimo rispetto per la riservatezza dei vostri dati personali, che tratteremo esclusivamente in 

conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati e sulla privacy.  

Kia ha la facoltà di modificare e/o integrare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento. Tali 
modifiche e/o integrazioni possono essere necessarie in particolare a causa dell’implementazione di nuove 
tecnologie o dell’introduzione di nuovi servizi. Pubblicheremo le modifiche sui nostri siti web e/o nell’App Wible 
DRIVE. 

2. Titolare, punto di contatto e Data Protection Officer  

2.1. Il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 4 (7) del regolamento generale sulla protezione dei dati 

dell’UE (“GDPR”), per tutti i dati personali raccolti e trattati in relazione alla fornitura dei servizi è KIA ITALIA 

SRL. 

2.2. Se avete domande circa questa Informativa sulla privacy o in relazione ad essa o riguardo all’esercizio 

dei vostri diritti, potete contattarci ai seguenti recapiti: 

KIA ITALIA SRL 
Via Gallarate, 184 Milano – 20151 
Telefono: +39.02.334821 
 

2.3. In alternativa, potete contattare il nostro Data Protection Officer:  

Email: DPO@kia.it 

3. Finalità, fondamento giuridico e categorie di dati  

Per quanto riguarda l’App Wible DRIVE, raccogliamo e trattiamo i vostri dati personali solo nella misura in cui 

la raccolta e il trattamento siano strettamente necessari. Di seguito, Kia vi informa sulla raccolta dei dati 

personali durante l’utilizzo dell’App Wible DRIVE. 

Faremo ancora ricerca e sviluppo per l’App Wible DRIVE al fine di garantire i nostri prodotti e/o migliorare i 

nostri servizi. Pertanto, vi è un’analisi dei dati effettuata con strumenti automatici sulla base di modelli statistici 

e matematici, allo scopo di individuare il potenziale per il miglior sviluppo. 

 

I dati indicati nei punti che seguono nel presente paragrafo (ad eccezione del punto 3.3.5 Consenso al 

marketing) sono necessari per la conclusione e l’esecuzione del contratto relativo ai servizi disponibili tramite 

l’App Wible DRIVE; nel caso in cui decideste di non fornirci tali informazioni, non sarà possibile accedere ai 

servizi di seguito descritti. Invece, qualora decideste di non prestarci il vostro consenso al trattamento dei dati 

personali come descritto nel punto 3.3.5 Consenso al marketing, l’unica conseguenza sarà quella di non poter 

ricevere tale tipologia di comunicazioni.  
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Oltre a quanto di seguito descritto, possiamo trattare i vostri dati personali per finalità ulteriori legate al 

necessario adempimento di obblighi di legge (ad esempio, la trasmissione a tribunali o autorità penali) posti in 

capo al Titolare del Trattamento, così come stabilito dall’art. 6, par. 1 lett. c), GDPR.  

In caso di trattamento per altre finalità, ve ne daremo opportuna informazione in modo tempestivo.  

Tramite l’App Wible DRIVE non avviene alcun trattamento di dati personali tramite processi decisionali 

automatizzati, comprese eventuali attività di profilazione. In tutti gli altri casi, riceverete da parte nostra un avviso 

espresso e informazioni adeguate circa la presenza di eventuali processi decisionali automatizzati, ivi compresa 

la profilazione, effettuati con altri mezzi. 

3.1. Trattamento dei dati da parte dei gestori di app store 

Prima di poter installare l’App Wible DRIVE, potreste dover concludere un accordo di utilizzo con il gestore di 

un app store (ad esempio, Google o Apple) per l’accesso al loro portale (ad esempio, Google Play, App Store). 

Il gestore dell’app store raccoglie e tratta dati come nome utente, indirizzo e-mail e codice del singolo dispositivo 

in relazione all’utilizzo dell’app store in qualità di Titolare autonomo. Noi non siamo parte del contratto d’uso 

con il gestore dell’app store e non abbiamo alcuna influenza sul loro trattamento dei dati. A questo proposito si 

applica l’informativa sulla protezione dei dati del gestore dell’app store di riferimento. 

3.2. Elaborazione dei dati dai provider degli APP store 

Alcune funzioni di base dell’App sono disponibili senza dover effettuare il login.  

Se installate e utilizzate semplicemente l’App Wible DRIVE senza effettuare il login, Kia tratta solo il minimo 

necessario di informazioni personali e tecniche. Utilizza tali informazioni esclusivamente per fornire l’App e le 

sue funzioni.  

I punti seguenti di questo articolo forniscono spiegazioni più dettagliate in merito. 

3.2.1. Autorizzazioni per l’App sul vostro dispositivo  

Per funzionare correttamente, l’App Wible DRIVE richiede alcune modalità di comunicazione con il dispositivo. 

Non riceviamo alcun dato personale sulle autorizzazioni, e le autorizzazioni vengono memorizzate solo 

localmente sul dispositivo. Potete anche gestire, regolare e opzionalmente concedere voi stessi alcune 

autorizzazioni direttamente nelle impostazioni del vostro dispositivo mobile in qualsiasi momento. 

Queste includono, per esempio: 

 L’accesso ai servizi di localizzazione (GPS-Services) del dispositivo: questa autorizzazione 

permette di utilizzare i servizi di localizzazione dell’App Wible DRIVE (si vedano i punti 3.2.3. Trova 

Dealer e 3.2.4. Navigatore). 

 Notifiche: Questa funzione vi permette di stabilire se e in che misura sarete avvisati tramite un 

segno di notifica accanto all’icona dell’App, ad esempio per quanto riguarda le notifiche generali su 

nuove funzioni o eventi nell’App, se in quel momento non la state utilizzando attivamente. Se avete 

attivato le notifiche push nell’area di login (si veda il punto 3.3.3. Servizio di notifiche push), 

anch’esse saranno visualizzate tramite questo simbolo di notifica. 

 Solo se usate la funzione Google o Apple -Calendar sul dispositivo mobile: accesso alla funzione 

calendario del dispositivo (solo dopo avere effettuato il login). 

 Aggiornamenti in background: questa autorizzazione permette all’App Wible DRIVE di aggiornarsi 

in background. Se questa funzione è disattivata, è possibile effettuare tali aggiornamenti 

autonomamente. 
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L’App essenzialmente funziona anche senza queste autorizzazioni, ma, a seconda del caso, non tutte le sue 

funzioni potranno essere utilizzate. 

3.2.2. Localizzatore di concessionarie 

Tramite l’App Wible DRIVE è possibile cercare una concessionaria in una determinata località o una 

concessionaria situata nelle vicinanze. Ad esempio, per la ricerca entro un raggio e per mostrare le indicazioni 

di direzione, la posizione geografica del vostro dispositivo mobile sarà utilizzata come descritto nel punto 3.2.2. 

“Autorizzazioni per l’App sul dispositivo”. A tal fine vengono trattati i seguenti dati: dati di posizione (dati GPS).  

Si rammenta che, come indicato nel paragrafo 3.2.2. Autorizzazioni per l’App sul vostro dispositivo, non 

riceviamo alcun dato personale sulle autorizzazioni eventualmente concesse, in quanto tali autorizzazioni 

vengono memorizzate solo localmente sul dispositivo. Pertanto, per ottenere maggiori informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali in questo contesto, si prega di fare riferimento alle informative privacy dei diversi 

fornitori di servizi di localizzazione / mappe.  

3.2.3. Navigatore 

Questa funzione permette di utilizzare la mappa Google/Apple del vostro dispositivo mobile per navigare 

verso la concessionaria selezionata.  

A tal fine, per l’esecuzione dei Servizi è necessario il trattamento delle seguenti categorie di dati personali: 

informazioni sulla posizione dell’utente (dati GPS), informazioni sui waypoint, tempo di utilizzo della funzione. 

Si rammenta che, come indicato nel paragrafo 3.2.2. Autorizzazioni per l’App sul vostro dispositivo, non 

riceviamo alcun dato personale sulle autorizzazioni eventualmente concesse, in quanto tali autorizzazioni 

vengono memorizzate solo localmente sul dispositivo. Pertanto, per ottenere maggiori informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali in questo contesto, si prega di fare riferimento alle informative privacy dei diversi 

fornitori di servizi di localizzazione / mappe.  

 

3.3. Uso dell’App con accesso 

Per le successive funzioni dell’App e per la conclusione di un contratto di noleggio di veicoli, è necessario 

effettuare il login.  

3.3.1.  Accesso con l’account Kia 

Per accedere è necessario un account Kia valido. Se non avete un account Kia, dovete registrarvi e creare 

l’account. N.B.: l’Account Kia è un servizio fornito da Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 

Francoforte, Germania, E-mail: info@kia-connect.eu; pertanto, tale servizio è soggetto alle Condizioni di utilizzo 

e all’Informativa sulla privacy disponibili sul Sito web Kia Connect e/o direttamente nell’Account Kia. Lì potete 

trovare ulteriori informazioni sul trattamento dei dati relativi alla creazione e alla gestione dell’account, oltre che 

sulle modalità di trattamento, sui tempi di conservazione e sui diritti esercitabili, come i diritti di accesso, 

correzione o cancellazione dei vostri dati. 

Perché possiate effettuare l’accesso, è necessario il trattamento delle seguenti categorie di dati personali per 

la conclusione e/o l’esecuzione del contratto (art. 6, par. 1 lett. b), GDPR): indirizzo e-mail, nome e cognome, 

Paese, password.  

3.3.2.  Processo di prenotazione del veicolo  

A chi desidera prenotare un veicolo Kia con una Concessionaria Kia tramite l’App Wible DRIVE, vengono 
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richiesti, e poi trattati per la gestione della prenotazione e/o l’avvio del contratto di noleggio (art. 6, par. 1 lett. 

b), GDPR), i seguenti dati personali (i) obbligatori: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, numero di 

telefono, indirizzo e-mail, dati della patente di guida, dati di pagamento per il pagamento del noleggio, il codice 

fiscale (solo per l’Italia); (ii) facoltativi: indirizzo di fatturazione, nome della società, numero di partita IVA della 

società e indirizzo della società. 

Trattiamo anche informazioni sul veicolo Kia selezionato e sulla Concessionaria Kia selezionata dall’utente, a 

cui inoltrare la richiesta.  

Le prenotazioni possono sempre essere controllate nella sezione “Le mie prenotazioni” dell’App, la quale è 

disponibile dopo l’accesso.  

I dati e le informazioni fornite nel corso della prenotazione del veicolo possono essere visionati in “La mia 

pagina”.  

Ricevuta la richiesta di prenotazione, i dati risultanti dal modulo saranno trasmessi alla Concessionaria Kia 

selezionata. Tale Concessionaria Kia potrà contattarvi per l’ulteriore elaborazione della prenotazione del veicolo 

e tratterà e utilizzerà i vostri dati personali esclusivamente allo scopo di stipulare un contratto di noleggio con 

voi. 

3.3.3. Servizio di notifiche push 

Il Centro notifiche / Messaggi push permette di ricevere messaggi da Kia nell’App Wible DRIVE. A meno che 

non ci abbiate prestato il vostro consenso (si veda punto 3.3.5 Consenso al marketing), riceverete solo i 

messaggi direttamente collegati alla vostra prenotazione del veicolo e al vostro contratto di noleggio. 

A tal fine, le seguenti categorie di dati personali vengono trattate per la conclusione o l’esecuzione del contratto 

(art. 6, par 1 lett. b), GDPR): identificativi unici (ad esempio token FCM – codice che viene assegnato al 

dispositivo, in modo tale da identificarlo e inviare la notifica) con messaggio dall’Operatore.  

3.3.4. Funzione “Calendario” 

La funzione Calendario permette di inviare gli appuntamenti creati all’interno dell’App Wible DRIVE al vostro 

calendario personale. Questo servizio è compatibile solo con l’APP di Calendar, disponibile nel dispositivo.  

Per questo fine, gli appuntamenti creati all’interno dell’App Wible DRIVE sono trattati per la conclusione o 

l’esecuzione del contratto (art. 6, par 1 lett. b), GDPR) e, con riguardo ad essi, sono trattati i seguenti dati 

personali: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, dati della patente di guida, giorno e ora 

dell’appuntamento.  

3.3.5. “Consenso al marketing” 

Se lo desiderate, potete ricevere anche notizie e informazioni su Kia via e-mail Queste notizie contengono 

informazioni su eventi attuali ed offerte interessanti da parte nostra. Nel caso in cui ci prestiate il vostro 

consenso, tratteremo i seguenti dati: il vostro indirizzo e-mail, la vostra preferenza della concessionaria Kia in 

una determinata nazione, il vostro nome, il vostro numero di telefono.  

Tale consenso, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, par. 1 lett. a), GDPR ci può essere fornito tramite 

l’impostazione “Consenso al marketing” nell’App. Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento 

tramite le impostazioni dell’App. Tratteremo i vostri dati personali per questo scopo fino a quando non ritirerete 

il vostro consenso, cioè fino a quando non disattiverete il consenso al marketing nelle impostazioni dell’App.  

Nota: il consenso al marketing che avete eventualmente prestato è limitato al paese che avete indicato durante 

il processo di registrazione (per l’Italia punto 9.B dell’informativa di Kia Italia Srl). Pertanto, se utilizzerete l’App 

Wible DRIVE in un paese differente rispetto a quello iniziale, potrete prestare un nuovo consenso al marketing, 
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relativamente al nuovo paese di utilizzo, solamente dopo aver revocato quello che ci avete precedentemente 

prestato.  

3.3.6. “Survey” 

Integreremo un link di invito al sondaggio nell'e-mail di follow-up per valutare la tua soddisfazione con WIBLE 

DRIVE. Puoi condividere con noi il tuo sesso e la tua età. Non rintracceremo il tuo indirizzo IP e gli indirizzi e-

mail. Le tue risposte verranno analizzate per valutare l'esperienza complessiva e migliorare il percorso del 

cliente. Tali dati saranno conservati a partire dalla data di risposta per 12 mesi sui server Kia. Tutti i dati 

saranno archiviati su data center europei situati a Dublino, in Irlanda, soggetti alla legislazione dell'UE sulla 

protezione dei dati. Hai il diritto di modificare le tue risposte fino al completamento del sondaggio e hai il diritto 

di rinunciare alle e-mail inviate dal team di WIBLE DRIVE. 

3.4. Contatti con Kia  

Se ci contattate via e-mail, telefono, modulo di contatto o posta, useremo i vostri dati identificativi e di contatto 

per contattarvi, elaborare la vostra richiesta e rispondere, nell’ambito della medesima. I vostri dati non saranno 

trasmessi a terzi. Se non diversamente previsto dalla legge e se la vostra richiesta non è finalizzata alla 

conclusione di un contratto, i vostri dati saranno cancellati da noi entro 2 anni dopo l’evasione finale della 

richiesta, salvo il caso in cui vi siano delle controversie giudiziarie, rispetto alle quali i vostri dati saranno 

conservati fino alla conclusione definitiva dei relativi procedimenti. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1 lett. f), GDPR: interesse legittimo. Infatti, è nel nostro legittimo 

interesse rispondere in modo opportuno ed elaborare la vostra richiesta. 

Se ci contattate sulla base di un rapporto di servizio esistente con noi o per avviare un contratto, la base giuridica 

per il trattamento dei vostri dati è l’art. 6, par. 1 lett. b) GDPR: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 

parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

4. Diritti dell’utente 

Se avete prestato il vostro consenso per qualsiasi attività di trattamento dei dati personali, potete revocare 

questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro. Tale revoca non pregiudicherà la liceità del 

trattamento eseguito fino a quel momento. 

In base alla normativa applicabile sulla protezione dei dati, avete il diritto di: richiedere l’accesso ai vostri dati 

personali, richiedere la rettifica dei vostri dati personali; richiedere la cancellazione dei vostri dati personali, 

richiedere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali; richiedere la portabilità dei dati ed opporvi al 

trattamento dei vostri dati personali.  

Inoltre, avete anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo competente (in Italia, l’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali).  

Si prega di notare che i diritti citati potrebbero essere limitati dalla legge nazionale applicabile sulla protezione 

dei dati. Per ottenere maggiori informazioni in merito ad eventuali limitazioni, così come per esercitare i vostri 

diritti, potrete contattare in ogni momento il nostro Data Protection Officer al seguente indirizzo e-mail: 

DPO@kia.it.  

Inoltre, come indicato nel punto 3.2.2 Autorizzazioni per l’App sul vostro dispositivo, dal momento che il Titolare 

del Trattamento non riceve alcuna informazione in merito alle autorizzazioni concesse all’App Wible DRIVE, 

l’eventuale revoca delle autorizzazioni precedentemente concesse non equivarrà ad un esercizio dei diritti da 

parte vostra; pertanto, qualora desideriate anche esercitare uno dei vostri diritti, vi raccomandiamo di rivolgervi 

al nostro Data Protection Officer.  

4.1. Diritto di accesso: potete avere il diritto di ottenere da noi la conferma che i dati personali che vi 
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riguardano siano trattati o meno e, in tal caso, di richiedere l’accesso ai dati personali. Le informazioni di 

accesso comprendono - inter alia - le finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessate e i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. Tuttavia, questo 

non è un diritto assoluto e gli interessi di altri individui possono limitare il vostro diritto di accesso. Potete avere 

il diritto di ottenere una copia dei dati personali in corso di trattamento. Per ulteriori copie richieste dall’utente, 

possiamo addebitare un contributo ragionevole basato sui costi amministrativi. 

4.2. Diritto alla rettifica: potete avere il diritto di ottenere da noi la rettifica di dati personali inesatti che vi 

riguardano. A seconda delle finalità del trattamento, potete avere il diritto di integrare i dati personali incompleti, 

anche mediante una dichiarazione supplementare.  

4.3. Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”): in determinati casi avete il diritto di ottenere la 

cancellazione dei dati personali che vi riguardano e noi abbiamo il corrispondente obbligo di cancellare tali dati 

personali. Qualora, in base alla normativa vigente, non fosse possibile cancellare i vostri dati, vi forniremo tutte 

le informazioni relative alle cause che impediscono di procedere con la cancellazione. 

Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 19 del GDPR, il Titolare del Trattamento trasmetterà la vostra richiesta di 

cancellazione, così come le eventuali richieste di rettifica o di limitazione, ai destinatari dei vostri dati personali, 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’elenco completo dei soggetti terzi ai 

quali i vostri dati sono stati trasmessi è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento 

4.4. Diritto alla limitazione del trattamento: in determinati casi avete il diritto di ottenere una limitazione 

del trattamento dei vostri dati personali. Ove ciò occorra, i dati di cui sopra saranno contrassegnati e potranno 

essere trattati da noi solo per determinati scopi, ma sempre secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

4.5. Diritto alla portabilità dei dati: in determinati casi, avete il diritto di ricevere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che vi riguardano e che ci avete fornito, 

nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra. 

4.6. Diritto di opposizione: In determinate circostanze, e, in particolare, qualora il trattamento dei vostri 

dati sia fondato sul legittimo interesse del Titolare del Trattamento, potete avere il diritto di opporvi in qualsiasi 

momento, per motivi legati alla vostra situazione particolare, al trattamento dei vostri dati personali da parte 

nostra e ci potete richiedere di non trattare più i vostri dati personali.  

5. Destinatari e categorie di destinatari 

L’accesso ai vostri dati personali in Kia è sempre esclusivamente limitato alle persone per le quali è necessario 
al fine di svolgere le proprie mansioni lavorative. 
 
Kia può trasferire i vostri dati personali ai destinatari e/o alle categorie di destinatari elencati di seguito, per le 
funzioni proprie di ciascuno: 
 

 Terzi privati - Enti privati affiliati o non affiliati (ad esempio la concessionaria Kia di vostra scelta) 
diversi da noi che, in via esclusiva o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento 
dei dati personali. In questa categoria, sono ricompresi anche i fornitori dei servizi di localizzazione 
/ mappe. 

 Responsabili del trattamento dei dati - Alcune terze parti, affiliate o non affiliate, possono ricevere 

e trattare i vostri dati personali per conto di Kia, secondo le opportune istruzioni impartite da 

quest’ultima, per quanto risulta necessario relativamente alle differenti finalità di trattamento. I 

responsabili del trattamento dei dati saranno soggetti agli obblighi contrattuali di implementare 

misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare i dati personali e di 

trattare i dati personali solo secondo le istruzioni ricevute. Nella presente categoria sono ricompresi 

anche gli eventuali consulenti esterni.  
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o Il principale soggetto che tratta dati relativamente al funzionamento dell’infrastruttura tecnica e 

alla manutenzione dei servizi è Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 

Offenbach am Main, Germania. 

o Kia utilizza fornitori aggiuntivi per servizi specifici (ad es. fornitori di mappe o servizi di 

pagamento). 

o Per il localizzatore di rivenditori, il fornitore della mappa è: HERE Global B.V, Kennedyplein 

222-226, 5611 ZT Eindhoven, Paesi Bassi 

o Per i servizi di pagamento all'interno del processo di prenotazione, il nostro fornitore è: Stripe 

Payments Europe, Ltd., The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublino 2, Irlanda 

 Autorità governative, tribunali, e simili enti pubblici terzi, come previsto o permesso dalla normativa 

applicabile. 

6. Trasferimento di dati transfrontaliero 

Alcuni dei destinatari dei vostri dati personali si trovano o possono eseguire attività rilevanti al di fuori del vostro 

paese e dell’UE/SEE (Spazio Economico Europeo), ad esempio nella Repubblica di Corea e Stati uniti 

d’America, dove le leggi sulla protezione dei dati possono fornire un livello di protezione diverso rispetto alle 

leggi del vostro ordinamento giuridico di riferimento e rispetto alle quali non esiste una decisione di adeguatezza 

della Commissione Europea. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati a tali destinatari al di fuori dell’UE/SEE, 

forniamo garanzie adeguate, in particolare stipulando con i destinatari accordi sul trasferimento dei dati adottati 

dalla Commissione europea (ad esempio, clausole contrattuali standard - Decisione 2021/914 della 

Commissione Europea del 4 Giugno 2021) o adottando altre misure per fornire un livello adeguato di protezione 

dei dati. Una copia delle misure che abbiamo adottato è disponibile e richiedibile tramite il nostro Data Protection 

Officer (si veda il punto 2.3 sopra). 

7. Periodo di conservazione  

Il Titolare del Trattamento, per quanto di propria competenza, conserverà i vostri dati personali secondo i termini 
seguenti: 

1. Con riguardo ai dati raccolti tramite i cookie, si prega di consultare la relativa cookie policy disponibile 
presso la sezione “Impostazioni Cookie”. 

2. Con riguardo alle funzioni “Localizzatore di Concessionarie” e “Navigatore”, come indicato in 
precedenza, si rimanda alle relative informative privacy predisposte dai relativi fornitori di tali servizi.  

3. Con riguardo al trattamento relativo all’Accesso con l’account KIA”, i dati saranno conservati per 10 
anni dopo la cancellazione dell’account. 

4. Con riguardo al “Processo di prenotazione del veicolo”, i dati saranno conservati per 10 anni dalla 
cessazione del contratto di noleggio. 

5. Con riguardo al “Servizio di notifiche push”, i dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del 
contratto di noleggio. 

6. Con riguardo alla funzione “Calendario”, i dati relativi agli appuntamenti creati all’interno dell’App Wible 
DRIVE e lì contenuti saranno conservati per dieci anni dalla cessazione del contratto di noleggio. 
Invece, con riguardo all’eventuale utilizzo dell’app Google/Apple Calendar, si rimanda all’informativa 
privacy predisposta dal fornitore di tale app.  

7. Con riguardo al consenso al marketing, i dati personali saranno conservati per 2 anni dalla prestazione 
del consenso o fino a revoca del medesimo, salvo eventuali impedimenti (ad esempio, l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria).  

8. Con riguardo ai dati trattati nel contesto dei contatti con Kia: 
a. Qualora le richieste siano volte all’instaurazione di un contratto oppure in base ad un contratto 

già in vigore con la concessionaria Kia, i dati saranno conservati per 10 anni dalla richiesta 
volta all’instaurazione del contratto o dalla cessazione del contratto in vigore.  

b. Qualora le richieste non siano finalizzate alla sottoscrizione di un contratto con la 
concessionaria Kia o non avvengano in virtù di un contratto già sottoscritto, i dati saranno 
conservati per 2 anni dall’evasione finale della richiesta o fino all’esercizio del diritto di 
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opposizione, salvo eventuali impedimenti (ad esempio, l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria).  

 

Il Titolare del Trattamento potrà procedere con l’ulteriore conservazione dei vostri dati personali per tempi 

maggiori di quelli sopra indicati qualora vi sia un obbligo di legge oppure per accertare, esercitare o difendere 

un diritto in sede giudiziaria, fino alla conclusione dei relativi procedimenti.  

 

 


