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INFORMATIVA PRIVACY “BEAT YESTERDAY” 
 
Prima di inviarci i Suoi dati personali (di seguito, congiuntamente, i “Dati” o “Dati Personali”) 
compilando il form di richiesta di partecipazione all’iniziativa “Beat Yesterday” (di seguito l’“Iniziativa”), 
La invitiamo a leggere la presente informativa privacy, che contiene tutte le informazioni previste 
dall’art. 13 del GDPR (Regolamento (UE) n. 679/2016).  

1. Titolare del trattamento dei Dati  

Il Titolare del trattamento dei Dati è Garmin Italia S.r.l.s.u. (con sede legale in Milano, Via Gallarate 184) 
(di seguito “Garmin” o “Noi”). Garmin è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto 
trattamento dei Suoi Dati, che avverrà nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 
s.m.i. (di seguito “Codice Privacy”). 

2. Quali Dati Personali tratteremo? 

Se deciderà di inviarci la richiesta di partecipazione all’Iniziativa, raccoglieremo e tratteremo: 

- le Sue generalità e il Suo indirizzo email; 

- tutti i Dati Personali che spontaneamente ci fornirà raccontandoci la Sua storia da “Beat Yesterday” e 
spiegandoci le motivazioni che dovrebbero indurci a sceglierla. 

Le segnaliamo che, ai sensi del GDPR, per “dato personale” si intende qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile e, dunque, anche informazioni relative alla 
Sua identità fisica, fisiologica, psichica, culturale o sociale. Tra i “dati personali” figurano anche le cd. 
categorie particolari di dati che includono dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le 
convinzioni religiose o filosofiche, nonché i dati relativi alla salute della persona. 

Siamo consapevoli del fatto che, raccontandoci la Sua storia da “Beat Yesterday”, potrebbe volerci 
fornire categorie particolari di dati che La riguardano, ad esempio nel caso in cui fosse necessario 
svelarci il Suo stato di salute o altre informazioni attinenti alla Sua sfera più personale. Le ricordiamo 
che, per le categorie particolari di dati, il GDPR e il Codice Privacy prevedono regole più stringenti a 
tutela dell’interessato, motivo per cui La invitiamo ad astenersi dal comunicarci tali tipologie di dati 
personali, se non strettamente necessario ai fini della narrazione della Sua storia da “Beat Yesterday”.  

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati  

I Dati da noi raccolti attraverso il form di richiesta di partecipazione all’Iniziativa verranno da noi trattati 
esclusivamente per le seguenti finalità: 

1. consentirLe di partecipare all’Iniziativa come da Sua richiesta, provvedendo a valutare la Sua 
storia da “Beat Yesterday” al fine di verificare se la stessa possa essere di nostro interesse per 
la successiva divulgazione sui canali di comunicazione social di Garmin, a scopo promozionale 
dei nostri prodotti; fornire un riscontro alla Sua richiesta, confermandoLe o meno la selezione 
della Sua storia per essere divulgata nell’ambito dell’Iniziativa; nel caso in cui la Sua storia 
risultasse di nostro interesse, comunicare con Lei successivamente alla Sua richiesta di 
partecipazione, al fine di esaminare il materiale foto-video eventualmente già esistente. I 
trattamenti dei Suoi Dati per la finalità di cui al presente punto 1 sono basati sulla necessità di 
dare seguito alla Sua richiesta di partecipazione all’Iniziativa, ai sensi dell’art. 6.1 lett. b) GDPR. 
Qualora i Suo Dati includano categorie particolari di dati (es. dati attinenti al Suo stato di 
salute), i predetti trattamenti avverranno altresì sulla base del Suo consenso esplicito, ai sensi 
dell’art. 9.2 lett. a) GDPR; 
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2. accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria, laddove dovesse tra noi 
insorgere una controversia in relazione all’Iniziativa. In tal caso il trattamento dei Dati sarà 
basato sul nostro legittimo interesse, ai sensi dell’art. 6 lett. f) del GDPR e, per le categorie 
particolari di dati, dell’art. 9.2 lett. f) GDPR, sul quale riteniamo non prevalgano Suoi interessi o 
diritti e libertà fondamentali. 

Qualora la Sua storia dovesse risultare di nostro interesse, La contatteremo per verificare il Suo 
accordo a renderla pubblica alle condizioni e con le modalità che Le verranno illustrate. In tal caso, 
provvederemo a rilasciarLe un’ulteriore specifica informativa privacy, nella quale descriveremo nel 
dettaglio le modalità di diffusione dei Suoi Dati Personali, incluse le categorie particolari di dati da Lei 
spontaneamente forniti, e Le forniremo tutte le informazioni previste dall’art. 13 GDPR con riguardo a 
tale ulteriore trattamento. Anche nel caso in cui la Sua storia fosse selezionata, potrà sempre decidere 
di non acconsentire all’utilizzo della stessa da parte nostra.  

4. Destinatari dei Dati – Trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi od organizzazioni 
internazionali 

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi Dati saranno trattati da terzi, nominati Responsabili del 
Trattamento, che li tratteranno per nostro conto solo per quanto strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità di cui al punto 3 che precede (tra cui, fornitori di servizi informatici o di 
manutenzione dei sistemi informatici in cui i Dati saranno memorizzati, incluse società del gruppo 
Garmin che forniscono detti servizi alla nostra Società; agenzie di comunicazione). I predetti 
Responsabili del trattamento potranno trattare i Dati anche attraverso dipendenti/collaboratori 
appositamente nominati, che svolgeranno materialmente le attività di trattamento da noi demandate a 
tali Responsabili. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento sarà reso disponibile dietro 
semplice richiesta a Garmin da inviarsi via email all’indirizzo indicato al punto 7 che segue. 

I Dati potranno da noi essere altresì comunicati a terzi, che opereranno in qualità di autonomi Titolari, 
quali Enti, Uffici Pubblici, Autorità Giudiziarie, consulenti legali e fiscali, ove richiesto ciò sia necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra indicate. 

I Suoi Dati saranno inoltre trattati, sempre per quanto necessario a perseguire le predette finalità, dai 
nostri dipendenti addetti alle funzioni Marketing e sistemi informativi, inclusi gli amministratori di 
sistema. 

I Suoi Dati saranno memorizzati sui server di Garmin International, Inc., situati negli Stati Uniti. A questo 
riguardo La informiamo che la predetta Società ha aderito al Privacy Shield E.U.-U.S. e Swiss-U.S., come 
descritto nella relativa certificazione (consultabile al seguente link: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TR15AAG&status=Active). Ulteriori 
informazioni sul Privacy Shield possono essere reperite al seguente link: 
https://www.privacyshield.gov/welcome. 

Garmin International, Inc. è soggetta alla supervisione della Commissione federale per il commercio 
degli Stati Uniti e rimane responsabili dei dati personali trasferiti a terze parti per la relativa 
elaborazione per conto di Garmin. In caso di reclami relativi alla conformità al Privacy Shield, potrà 
contattarci all'indirizzo privacy@garmin.com. Inoltre, è possibile fare riferimento a una denuncia 
all'organismo indipendente di risoluzione delle controversie prescelto, JAMS (cfr. 
https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield), e, in alcuni casi, invocare la procedura di arbitrato del 
Privacy Shield. 

5. Modalità del trattamento – Tempo di conservazione dei Dati.  

Il trattamento dei Dati avverrà esclusivamente con mezzi informatizzati.  
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I Suoi Dati verranno conservati nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

- i Dati da Lei forniti verranno trattati e conservati fino all’esito della procedura di selezione delle storie 
da “Beat Yesterday”. Nel caso in cui la Sua storia non venga selezionata per la successiva divulgazione, 
i Dati verranno cancellati o anonimizzati entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine; qualora 
invece la Sua storia venga selezionata da Garmin e Lei decida di autorizzarne la pubblicazione, i Dati 
verranno trattati in conformità alla successiva specifica informativa privacy che provvederemo a 
rilasciarLe; 

- solo nel caso in cui insorga tra noi una controversia in relazione all’Iniziativa, provvederemo a 
ulteriormente trattare e conservare i Dati nei limiti di quanto necessario a difendere i nostri diritti in 
sede giudiziaria e, dunque, fino alla definizione della controversia e dei relativi termini prescrizionali. 
Allo scadere di tale periodo, i Dati saranno cancellati o anonimizzati. 

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati – Conseguenze dell’eventuale 
rifiuto.  

Fermo restando che, per partecipare all’Iniziativa, non è necessario fornire categorie particolari di dati 
ma che dati di questo genere potrebbero da Lei essere spontaneamente forniti a Garmin se 
indispensabili per raccontare la Sua storia, evidenziamo che il conferimento dei Dati è un requisito 
necessario per consentirLe di partecipare all’Iniziativa. In caso contrario, dunque, non potremo dare 
seguito alla Sua richiesta di partecipazione.  

7. Diritti dell'interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, La informiamo 
che:  

a) Lei ha il diritto di chiederci l’accesso ai Dati che La riguardano unitamente a indicazioni relative 
alla finalità del trattamento, alla categoria dei Dati trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali 
essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cui tali soggetti siano situati in 
paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile al periodo di conservazione dei Dati 
o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all’esistenza dei Suoi diritti di rettifica e/o 
cancellazione dei Dati Personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al Suo 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, all’origine dei Dati, all’esistenza e alla logica 
applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo Sue 
diverse indicazioni, riceverà una copia in formato elettronico dei Suoi Dati che formano oggetto di 
trattamento.  

b) Lei ha inoltre diritto di ottenere: 

i. la rettifica dei Suoi Dati, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;  

ii. la cancellazione dei Suoi Dati, qualora sussista una delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR 
(ad esempio: i Suoi Dati non risultino più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, 
Lei decida di revocare il Suo consenso al trattamento – ove questo ne rappresenti la base giuridica – e 
non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, Lei si opponga al trattamento e non 
prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i Suoi Dati siano trattati illecitamente); 

iii. la limitazione del trattamento dei Dati che La riguardano 1) per il tempo necessario a Garmin ad 
appurare l’esattezza dei Suoi Dati (nel caso in cui Lei l’abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei 
Dati risulti illecito e Lei chieda, in luogo della cancellazione dei Suoi Dati, la limitazione del relativo 
trattamento, o 3) quando Garmin non abbia più bisogno dei Suoi Dati ma gli stessi siano per Lei 
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necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo 
necessario a valutare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi, qualora Lei 
si sia opposto al trattamento dei Suoi Dati ai sensi del punto c) che segue;  

iv. i Suoi Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche 
al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia 
effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di Suo interesse, potrà 
chiedere a Garmin di trasmettere i Suoi Dati direttamente all’altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente 
fattibile.  

c) Lei ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati, qualora tale trattamento sia 
effettuato ai sensi dell’art. 6.1 lett. e) (i.e. per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) o lett. f) (i.e. per perseguire un 
legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del 
Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del GDPR; 

d) Laddove il trattamento sia basato sul consenso (in fattispecie, per quanto attiene alle eventuali 
categorie particolari di dati), Lei avrà il diritto di revocarlo in ogni momento, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento dei Suoi Dati effettuato prima della revoca; 

e) Qualora non sia soddisfatto del trattamento dei Suoi Dati da noi effettuato, potrà proporre un 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it). 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Suoi Dati o limitazioni del trattamento effettuate su Sua 
richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno da noi 
comunicate a ciascuno dei destinatari cui saranno stati eventualmente trasmessi i Suoi Dati in 
conformità alla presente informativa.  

L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Potremo 
solo richiederLe di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della Sua 
richiesta. Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi a Garmin inviando una raccomandata a/r ai 
recapiti indicati al punto 1 che precede, ovvero a mezzo e-mail utilizzando l’indirizzo: 
info.italy@garmin.com.  
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