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Servizio Garanzia e Manutenzione (parte dei Servizi Inclusi)  
 

Opel non assume alcuna responsabilità per difetti e carenze nell’erogazione delle prestazioni del pacchetto Opel FlexCare  se tali carenze derivano 
da caso f ortuito o forza maggiore, atti di guerra, scioperi ecc.. 
 

Garanzia Aggiuntiva 
 
Oggetto e periodo di f ruibilità: 
Opel garantisce, in rif erimento ai gruppi di componenti sotto elencati forniti da Opel e utilizzati nell’ambito del programma Opel  FlexCare, che tali 
gruppi di componenti sono privi di difetti allo stato dell’arte (la presente garanzia di seguito è denominata “Garanzia “). La Garanzia decorre dal 
giorno successivo all’immatricolazione del veicolo e rimane in v igore per il periodo di tempo indicato nel contratto o f ino a quando v iene raggiunta 
la percorrenza chilometrica massima indicata nel contratto, quale delle due condizioni si verifica prima (il “Periodo di Garanzia”). 
Tutte le richieste di riparazione del veicolo effettuate nell’ambito della Garanzia scadranno al termine del Periodo di garanzia. In caso di insorgenza 
di dif etti coperti dalla Garanzia e correttamente segnalati al Riparatore Opel durante il Periodo di validità della Garanzia, ma non riparati prima della 

scadenza, la riparazione degli stessi potrà essere eseguita anche successivamente.  
Limitazioni - La Garanzia sarà resa esclusivamente presso tutti i Concessionari e Riparatori Autorizzati Opel. La riparazione o la sostituzione dei 
componenti difettosi saranno effettuate dal Concessionario o  Riparatore Autorizzato al quale v iene consegnato il v eicolo, senza costi per i 
componenti e la manodopera. Il Cliente, in ogni caso, non ha diritto ad alcun indennizzo aggiuntivo a quanto descritto sopra, in particolare sono 
escluse prestazioni quali, ad esempio, traino, veicolo sostitutivo, montaggio e rimontaggio ai fini della diagnosi nei casi in cui il difetto non sia 
coperto dalla Garanzia, possibile perdita di valore dopo la riparazione, spese di viaggio o di trasporto, perdita di attività professionale e/o perdita in 
termini di mancati profitti. La Garanzia qui contemplata è quindi limitata alle prestazioni indicate essendo espressamente inteso e convenuto che, 
in nessun caso, il Cliente avrà diritto, in base al Programma Opel FlexCare, alla sostituzione del veicolo e/o al risarcimento del danno. Alcuni servizi, 
tuttavia, rientrano nel servizio di Assistenza stradale incluso nel Pacchetto Opel FlexCare, qualora scelto dal Cliente. La Garanzia non pregiudica i 
diritti del Cliente ai sensi della normativa vigente o del contratto di acquisto del veicolo. 
La Garanzia non può essere ulteriormente prorogata oltre la scadenza del Periodo di validità. Le riparazioni effettuate con ricambi originali nuovi o 
ricondizionati f orniti da Opel sono garantite per un periodo di 24 mesi dalla data di riconsegna della vettura senza limiti di percorrenza. La garanzia 
decade per le riparazioni ef f ettuate se le eventuali anomalie non vengono comunicate entro due mesi dalla scoperta del v izio/difetto e comunque 
nel termine di prescrizione di 26 mesi  dalla riconsegna del veicolo. I componenti sostituiti diventano di proprietà di Opel.  
Opel si riserv a il diritto di incaricare dell’ispezione del veicolo un proprio tecnico prima di qualsiasi riparazione o sostituzione di componenti coperti 
dalla Garanzia.  

La Garanzia è v alida per le riparazioni eseguite da un Concessionario o Riparatore autorizzato Opel. 
Liv ello di copertura: 
La Garanzia Completa consente le riparazioni di tutti i componenti difettosi. La Garanzia Completa è da considerarsi equivalente alla garanzia 
f ornita dal costruttore nei primi due anni di v ita dalla data di prima immatricolazione del v eicolo, così come descritto dal Libretto di uso e 
manutenzione che v iene f ornito al Cliente unitamente al veicolo. Le stesse esclusioni presenti nel Libretto di uso e manutenzione per la garanzia 
f ornita dal Costruttore, sono applicabili all’estensione di garanzia Opel FlexCare. 
 

Esclusioni 
 
Sono esclusi dalla Garanzia anche  le seguenti prestazioni: 
- Equilibratura e allineamento ruote; 
- Rigenerazione del f iltro anti particolato diesel; 
- Allineamento componenti della carrozzeria, come serrature e cerniere; 
- Eliminazione di rumori prodotti da v ibrazione causata da parti della carrozzeria o da allineamento non corretto di carrozzeria, ruote e 

sospensioni; 
- Regolazione dei seguenti elementi: f reni, f reno a mano, f rizione, cambio, cinghie trapezoidali, accensione, fasatura del motore, fari, 

geometria delle ruote anteriori, porte, cofano, portellone posteriore, flap, tetto apribile, finestrini; 
- I seguenti componenti sono generalmente considerati soggette ad usura oggetti, quindi sono esclusi dalla garanzia: pastiglie dei freni, 

tamburi dei freni, dischi e pastiglie dei freni, cuscinetti di rilascio della frizione, piastre di pressione della frizione e piastre centrali, pneumatici, 
bracci e gommini dei tergicristalli, cinghie di trasmissione ausiliarie, cinghie dentate e cinghie trapezoidali, rivestimenti  interni/esterni, 
modanature, profili in gomma per porte, rivestimento dei sedili e degli schienali, rivestimento del pavimento, rottura dei vetri (a causa di 
elementi esterni), elementi dei finestrini riscaldati (a causa di danni), candele, tubi di scarico e silenziatori, batterie per telecomandi, fusibili, 
lampadine div erse da quelle allo xeno, pistoncini a gas per portellone posteriore e cofano, ammortizzatori e puntoni MacPherson. 

 
Le richieste di intervento in garanzia sono, inoltre, escluse nei seguenti casi:  

a) se il v eicolo non è stato sottoposto a corretta manutenzione secondo quanto prescritto nel Programma di manutenzione Opel, o se altre 
riparazioni non sono state eseguite tempestivamente o sono state eseguite in modo non conforme alle specifiche del costruttore. L’esclusione 
non si applica se v iene fornita prova del fatto che il difetto non è stato causato dalla manutenzione o riparazione omessa o intempestiva. Le 
attiv ità di manutenzione svolte devono essere debitamente documentate; 

b) per i gruppi direttamente o indirettamente interessati da componenti (ad esempio per tuning o styling) montati sul veicolo successivamente 
e div erse dagli accessori Opel originali o se il veicolo è stato modificato in un modo non autorizzato da Opel;  

c) se il v eicolo è stato rifornito, senza previa approvazione di Opel, di carburante avente specifiche non corrette, tra cui il cosiddetto biodiesel, 

e il dif etto risultante riguarda componenti del veicolo il cui funzionamento potrebbe essere compromesso dal rifornimento con carburante 
av ente specifiche non corrette. Lo stesso vale per l‘utilizzo con fluidi funzionali (ad esempio l‘olio motore) aventi specifiche non corrette;  

d) se il v eicolo è stato utilizzato per competizioni, corse, rally, tentativi di stabilire record o analoghi eventi sportivi o attività, o se è stato usato 
in f uoristrada, salvo approvazione di Opel;  

e) se il v eicolo è stato completamente distrutto; 
f) se il numero di telaio del v eicolo è stato alterato o rimosso, o se non è possibile identificarlo o non corrisponde ai dati indicati nel relativo 

libretto di garanzia e assistenza; 
g) nel caso di componenti sigillati, se il sigillo è rotto; 
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h) per guasti o danni ai componenti (garantiti o meno) causati da gelo, acqua, blocchi dovuti al congelamento dei liquidi, accumulo di materiale 
contaminante, fanghi o limo oppure di altro materiale di scarto che abbia impedito il corretto funzionamento dei componenti;  

i) se il contachilometri e/o il tachimetro sono stati modificati, sostituiti, manomessi, alterati o manipolati in qualsiasi modo. Non sono soggette 
a questa esclusione le sostituzioni o le modifiche eseguite a seguito di un difetto del componente, se tali modifiche o sostituzioni sono 
documentate (compresa la percorrenza indicata in casi di sostituzione dei contachilometri). 

 
La Garanzia, inoltre, non si applica se la causa originaria del difetto deriva, direttamente o indirettamente, da: 

a) mancata osservanza delle specifiche Opel in merito alla manutenzione ed all’utilizzo del v eicolo (ad esempio, come specificat o nel Manuale 
di uso e manutenzione), compreso, a titolo di esempio, il non adottare gli opportuni provvedimenti in caso di accensione di una spia o non 
f ar riparare tempestivamente gli eventuali difetti riscontrati;  

b) riparazione o manutenzione del v eicolo non effettuate ad opera d’arte da un Riparatore autorizzato Opel; 
c) utilizzo improprio o sollecitazione eccessiva del veicolo; 
d) f attori meccanici o chimici esterni che hanno interessato il veicolo (nel caso di danni alla vernice o alla carrozzeria, in particolare, a titolo 

esemplif icativo e non limitativo, impatto con pietrisco, velo di ruggine, emissioni industriali, escrementi di uccelli);  
e) mancata segnalazione e correzione di un difetto che si era manifestato già durante la consegna del veicolo o subito dopo la consegna o 

mancata correzione tempestiva di un difetto che si è manifestato in seguito, come specificato sopra nella “Garanzia aggiuntiva”. 
f) mancata adozione, da parte del Cliente, delle misure volte ad alleviare i danni verificatisi.  

Per le conv ersioni speciali non fornite da Opel non è prevista alcuna Garanzia. 
Il rimborso di eventuali costi incidentali o consequenziali, come ad es. le spese sostenute per alloggio in hotel, noleggio auto e perdita di effetti 
personali o redditi, non è contemplato dalla presente Garanzia. 
 

Assistenza Stradale 
Il pacchetto Opel FlexCare comprende l’Assistenza stradale Opel senza spese nel periodo di validità del Contratto per tutti i veicoli a motore termico 
e per la durata e il chilometraggio scelti. 
Per i v eicoli con sistema di propulsione esclusivamente elettrico o ibrido plug-in, a partire dal MY 2020, Opel FlexCare include un'assistenza stradale 
Opel gratuita se il chilometraggio contrattuale supera i 160.000 km. Fino a 160.000 km questi veicoli sono coperti dall'assistenza stradale del 

produttore. 
L’Assistenza stradale Opel decorre a partire dal giorno successivo all’immatricolazione del veicolo e rimane in vigore per il periodo di tempo indicato 
nel contratto o f ino a quando viene raggiunta la percorrenza chilometrica massima indicata nel contratto, quale delle due condizioni si verifichi per 
prima. 
L’assistenza stradale Opel è garantita alle stesse condizioni indicate nel Libretto di Manutenzione e Garanzia Opel, ferma restando l’inapplicabilità 
in caso di foratura pneumatico. In quest'ultimo caso, il rimorchio è gratuito ma tutti i costi di riparazione, es. per un nuovo pneumatico (pezzo di 
ricambio e manodopera), sono a carico del Cliente.I veicoli elettrici (BEV) Opel non funzionanti a causa della batteria scarica potranno essere 
rimorchiati gratuitamente alla più vicina stazione di ricarica o al domicilio del proprietario (ad una distanza di massimo 30 Km) solo una volta all'anno. 
 

Manutenzione Ordinaria - Programmata 
La Manutenzione Programmata Opel FlexCare prevede interventi annuali senza spese di manutenzione (soggetto all’osservanza del le indicazioni 
del “Manuale di uso e manutenzione”) secondo quanto prescritto nel Programma di manutenzione Opel, per il periodo di durata del contratto o fino 
a quando v iene raggiunta la percorrenza chilometrica massima contrattuale, quale delle due condizioni si verifichi per prima. Nel caso la percorrenza 
massima indicata nel contratto venga raggiunta prima del termine del contratto di noleggio a lungo termine, il costo di ev entuali servizi di 
manutenzione saranno a carico del Cliente.I servizi di manutenzione riguardano tutti i componenti interessati ed indicati nel Programma di 
manutenzione Opel tra cui i fluidi, l’olio motore, il liquido dei f reni, il liquido di raffreddamento, il liquido di lavaggio del parabrezza, l’olio della 

trasmissione, purché e nella misura in cui tali liquidi debbano essere sostituiti o rabboccati o completati nel corso di un normale intervento di 
manutenzione. Qualora sia necessario un rabbocco o un completamento dei predetti liquidi nell’intervallo di tempo intercorren te tra due normali 
interv enti di manutenzione, tale rabbocco o completamento non è coperto dal pacchetto Opel FlexCare. I servizi di manutenzione contemplano 
anche la manodopera, come specificato nel Programma di Manutenzione Opel. Sono inclusi i controlli anticorrosione. 
Esclusioni - Sono esclusi dalla Manutenzione Programmata i componenti soggetti ad usura e che risultano dover essere sostituiti in occasione della 
manutenzione programmata Opel. 
Gli interv enti di manutenzione Programmata contemplati nella Garanzia possono essere richiesti esclusivamente presso un Riparatore autorizzato 
Opel. 
 

Manutenzione Straordinaria - Sostituzione dei componenti soggetti a usura 
La Sostituzione dei componenti soggetti a usura consiste nella sostituzione senza spese di determinati elementi nel periodo di validità del pacchetto 
e f ino alla percorrenza indicata nel contratto. Le sostituzioni si riferiscono alla normale usura di ricambi e componenti. Le sostituzioni riguardano 
tutti i componenti interessati e contemplano anche la manodopera. Nel caso la percorrenza massima indicata nel contratto venga raggiunta prima 
del termine del contratto di noleggio a lungo termine, il costo di eventuali servizi di manutenzione saranno a carico del Cliente.  
Limitazioni ed Esclusioni - La Sostituzione dei componenti soggetti a usura riguarda i componenti indicati nell’ elenco di cui sotto, sulla base del 
modello, del chilometraggio annuale previsto e degli anni di durata del contratto:  

- Dischi e pastiglie dei freni; 
- Tamburi dei f reni e ceppi; 
- Cuscinetti delle ruote; 
- Giunti sf erici; 
- Batterie del telecomando; 
- Frizione (meccanismo, disco, cuscinetto reggispinta);  
- Spazzole tergicristalli: massimo una sostituzione l’anno per l’intera durata del pacchetto acquistato; 
- Fusibili; 
- Batterie (solo per motori a combustione interna); 
- Ammortizzatori; 
- Lampadine (tranne lampadine scariche e al LED). 

I componenti che non sono stati citati in modo esplicito nella predetta lista di cui sopra non sono considerati soggetti a usura. La sostituzione dei 
componenti verrà effettuata, su richiesta, , quando il componente oggetto della copertura abbia raggiunto un livello di usura pari o superiore ai limiti 
specif icati da Opel nell‘Opel Technical Inf ormation Sy stem (TIS) e disponibili presso la rete di Riparatori Autorizzati Opel o, comunque, la 
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f unzionalità del componente sia compromessa.  
Sono esclusi i danni causati da impatti esterni, ad esempio da incidenti.  
Le sostituzioni aggiuntive, quali quelle che diventano necessarie a causa di un determinato utilizzo o comportamento di guida individuale, non sono 
coperte.  
Le sostituzioni dei componenti soggetti a usura possono essere richieste esclusivamente presso un Riparatore autorizzato Opel. 

 
1. Servizi Opzionali 

 
 (i) Opzione Sostituzione Pneumatici: qualora selezionata, l’opzione comprende, nelle quantità e nelle opzioni selezionate dal Cliente, la fornitura 
del corrispondente numero di set e tipologia di pneumatici nuovi qualora il livello di danneggiamento o usura comprometta la corretta funzionalità 

del pneumatico; la sostituzione deve essere realizzata presso la Rete Opel. Il servizio include il montaggio, l’equilibratura e la sostituzione, 
all’occorrenza, del kit di riparazione temporanea pneumatici  

Il Cliente potrà scegliere uno o più delle seguenti combinazioni di pneumatici:  

- Opzione “pneumatici estivi” 

- Opzione “ pneumatici all season” 

- Opzione “pneumatici invernali” 

Qualora il Cliente abbia acquistato l’opzione pneumatici invernali, il servizio include: 

- le operazioni di montaggio/smontaggio che sono prese in carico per un massimo di 2 operazioni l’anno. 

- Possibilità di acquisto dell’opzione Stoccaggio (facoltativa) 

(ii) Opzione Stoccaggio: qualora selezionata, l’opzione copre, nei limiti quantitativ i e temporali indicati nel contratto, i costi di deposito e 
conserv azione dei pneumatici sostituiti nel cambio di stagione presso la Rete Opel. Il deposito dei pneumatici può essere effettuato solo presso un 
centro abilitato che offre questa opzione. Il ripristino dei pneumatici può essere eseguito solo presso il centro autorizzato del precedente deposito.  
  
 
(iii) Opzione Veicolo Di Cortesia (in caso di manutenzione ordinaria): qualora selezionata, l’opzione offre al Cliente un veicolo di cortesia per la 

durata di 24 ore in occasione dell’immobilizzo del Veicolo per le operazioni di manutenzione ordinaria. Il numero di giorni disponibili per l’utilizzo della 
v ettura di cortesia corrisponde al numero di tagliandi previsti nel chilometraggio scelto 
Verrà messo a disposizione un Veicolo sostitutivo di categoria equivalente (nei limiti delle disponibilità locali) e senza equipaggiamento specifico. Nel 
caso di v eicoli commerciali, il Cliente potrebbe anche ricevere un veicolo non commerciale. 

   
(iv)Servizio Disinfezione: qualora selezionata, l’  opzione include una serie di operazioni standardizzate del Costruttore  denominate disinfezione, 
da eseguire per ciascun ingresso in officina delle vetture coperte da servizio Garanzia e Manutenzione. 
Il serv izio si basa su una disinfezione manuale di 38 punti di contatto interni ed esterni del veicolo con prodotti e process i referenziati del Costruttore, 
attrav erso un processo standardizzato definito all’interno del gruppo. Tale processo potrebbe subire aggiornamenti in funzione delle evoluzioni 
delle conoscenze sanitarie e tecniche in tema di disinfezione. 
 
(v) Opzione Mobilità: qualora selezionata, l’opzione permette al Cliente di fruire nel più breve tempo possibile di un Veicolo sostitutivo per una durata 
massima di 30 giorni in caso di guasto, di errore di carburante, di perdita o di dimenticanza delle chiavi all’interno del Ve icolo. Tale durata corrisponde 
ai giorni reali di immobilizzo del Veicolo. Non appena il Veicolo sia nuovamente disponibile, il Veicolo sostituivo dovrà essere riconsegnato. Verrà messo 
a disposizione un Veicolo sostitutivo di categoria equivalente (nei limiti delle disponibilità locali) e senza equipaggiament o specifico. Il ritiro e la 
restituzione del Veicolo avverranno nello stesso luogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 
 
I tuoi dati personali, inclusi i dati identificativi (es. nome*, numero cliente); i dati di contatto (es. indirizzo*, indirizzo e-mail, numero di telefono), i dati 
identif icativi del veicolo (es. telaio (VIN)*, numero di immatricolazione / targa), saranno trattati al fine di gestire i servizi Access Maintenance, (quali 
ad esempio aiutarti in caso di guasto o difetto del veicolo, manutenzione e riparazione del tuo veicolo) da parte di Groupe PSA Italia Via Plava 80, 
10135 Torino e da PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France, in qualità di titolari del trattamento per gli scopi 
elencati di seguito. 

I tuoi dati personali saranno conservati per dieci anni dal termine del contratto. Nel caso tu abbia f ornito il tuo consenso per scopi di Marketing, i 
tuoi dati personali saranno conservati per questi scopi per tre anni dopo l’ultimo contatto con noi o con Groupe PSA Italia.  
I dati indicati con un asterisco (*) sono obbligatori e costituiscono un requisito contrattuale. Sei pertanto obbligato a fornire tali dati personali. Nel 
caso tu non li f ornisca, l’esecuzione di questo contratto non sarà possibile. 
 
Trasmettiamo i tuoi dati personali per i seguenti scopi ai seguenti destinatari:  
 
A. Scopi legati all’esecuzione del contratto o legati alle f asi della tua richiesta prima di f inalizzare un contratto, in accordo con l’Art. 6 (1) 1 b) del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR):  
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Dati/Categorie 

di dati 

Finalità Destinatari 

Dati 
identif icativi e 
di contatto *, 

dati di 
identif icazione 
v eicolo *, 
specif iche 
tecniche del 
v eicolo e dati 
di assistenza * 
 

Amministrazione ed 
adempimento del 
contratto 

 

Comunichiamo i tuoi dati personali al tuo concessionario Opel scelto. 
Trasmettiamo inoltre i tuoi dati personali ai fornitori di servizi per la gestione degli scopi indicati, in 
particolare: 

• Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - France) 
che incarica altri (sub) responsabili che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) e 
quindi in un paese priv o di un adeguato livello di protezione dei dati. Non esiste una decisione di 
adeguatezza della Commissione europea, ma esistono garanzie adeguate, che in questo caso sono le 
rispettive clausole contrattuali standard dell'UE. Per ottenere una copia cliccare sul link 
https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/ 
• Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, France) che incarica altri (sub) 
responsabili che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) e quindi in un paese privo di 
un adeguato liv ello di protezione dei dati. Non esiste una decisione di adeguatezza della Commissione 
europea, ma esistono garanzie adeguate, che in questo caso sono le rispett ive clausole contrattuali 
standard dell'UE. Per ottenere una copia cliccare sul link 
https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf  
• IBM GBS France, 17 Av enue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, France 
• Salesf orce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, 
London, EC2N 4AY, United Kingdom) che si trova al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e 
quindi in un paese senza un liv ello adeguato di protezione dei dati. Non esiste una decisione di 

adeguatezza da parte della Commissione europea, ma esistono misure di salvaguardia adeguate, che 
sono in questo caso le rispettive Regole aziendali vincolanti (BCR). Per ottenere una copia, seguire 
questo link: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-
Processor-BCR.pdf 

Dati 
identif icativi e 

di contatto *, 
dati di 
identif icazione 
v eicolo * 

Pagamenti del contratto 
di assistenza 

Opel Bank SA Via Millev oi, 10 – 00178 Roma 

Dati di 
identif icazione 

del v eicolo * 

Mostrare I dettagli di 
Access Maintenance nel 

tuo account myOpel  

Comunichiamo i tuoi dati personali ai fornitori di servizi per la gestione degli scopi indicati, in particolare:  
Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Germany 

Per gli altri destinatari vedi elenco sopra riportato dei Fornitori di Servizi IT.  
       
B. Finalità relative al legittimo interesse perseguito dal titolare o da una terza parte in accordo con l’Art. 6 (1) 1 f) GDPR a meno che tu abbia 
esercitato il tuo diritto di opposizione (Art. 21 (1) GDPR): 
 

Dati/Categorie di dati Finalità Destinatari 

Dati identificativi e di 
contatto *, specifiche 
tecniche del v eicolo e 
dati di assistenza *, 
dati contrattuali * 
 

Ricerche di mercato e sondaggi di clienti per ricevere 
riscontri sui prodotti e servizi di Opel (ad es. sondaggi di 
soddisf azione clienti, sondaggi sulla qualità di prodotti o 
serv izi), solo nel caso in cui il cliente sia contattabile 
tramite il canale di comunicazione previsto per questi 
scopi senza prev entivo consenso. 

Comunichiamo i tuoi dati personali ai Fornitori di Servizi coinvolti per 
supportare l'amministrazione delle finalità indicate 

 
 

C. Finalità per le quali hai f ornito un consenso in accordo con l’Art. 6 (1) 1 a) GDPR a meno che tu abbia esercitato il diritto a ritirare il consenso 
(Art. 7 (3) GDPR), come: 
 

Dati/Categorie di dati Finalità Destinatari 

Dati identificativi e di contatto, dati di identificazione 
v eicolo, dati contrattuali, dati relativi a veicoli e servizi, 
comprese le specifiche di prodotti e servizi, dati tecnici 
per parti e accessori, dati relativi all'officina e ai servizi 
  

Attiv ità di Marketing, scopi di 
identif icazione e riconoscimento 

Comunichiamo i tuoi dati personali ai fornitori di 
serv izi per la gestione degli scopi indicati.  

 
I tuoi diritti 



 
 

Condizioni generali di contratto – Locazione di veicoli senza conducente  

 

ALLEGATO 3 – Servizio Garanzia e Manutenzione e Servizi Opzionali 

 

Free2Move é un marchio commerciale del gruppo PSA concesso in licenza e distribuito da Opel Bank SA, Succursale Italiana. 
Opel Bank SA, Succursale Italiana, con sede in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, (tel. +39 06 87422111 – fax +39 06 87422208), www.opelfinancialservices.it, numero di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA: 15386181000,  numero REA: RM – 1587089; iscritta al numero 8085 all’Albo degli Istituti bancari, come succursale italiana della banca 
comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, iscritta presso il Registro delle Imprese di Nanterre al n. 562 068 684, avente sede a 2 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy (Francia), 
capitale sociale 101.929.642 €. Opel Bank SA, Succursale Italiana, è un intermediario assicurativo , iscritto nell’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS con numero 
di matricola UE00011009, numero di registrazione nello stato d’origine: ORIAS N°07009184. Opel Financial Services è un nome commerciale di Opel Bank SA. 
Versione Gennaio 2022 

In qualità di Interessato, hai il diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione (diritto all’oblio), dir itto di limitazione del trattamento, diritto 
alla portabilità, diritto ad obiettare al trattamento di dati personali che ti riguardano in base all’Art. 6 (1) 1 e) / f ) GDPR o dov e i dati personali sono 
trattati per scopi di marketing diretto in accordo con la legge vigente.  
Si prega di notare che i tuoi diritti sopra citati sono applicabili secondo quanto previsto dalla legge ed è possibile che v engano soddisfatti da noi 
sotto determinate condizioni. 
Su richiesta, possiamo aggiornare i tuoi dati personali in qualsiasi momento (ad es. cambio di indirizzo).  
Per esercitare i tuoi diritti sopra elencati puoi contattare: privacyrights-opel@mpsa.com  
Per esercitare il diritto di presentare un reclamo (Art. 77 GDPR) presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali prego contattare: 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma oppure visitare il sito web www.garanteprivacy.it.  
 

Contatti 
Puoi metterti in contatto con noi tramite il nostro Servizio Relazioni Clienti: 

- Telef onando al numero verde 800 900 901 da lunedì a sabato 
- v isitando il sito internet www.opel.it, alla voce «Contatti» 
- per posta, al seguente indirizzo: Servizio Relazioni Clienti Opel, Via Plava 80, 10135 Torino 

Per contattare il nostro Responsabile Privacy scrivi al seguente indirizzo: Data Protection Officer Groupe PSA Italia, Via Plava 80, 10135 Torino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:privacyrights-peugeot@mpsa.com

