Roadside Assistance for Volkswagen ID. Family - Termini e condizioni di garanzia
Contenuto
Quando e quasi ovunque in Europa. In caso di guasto, incidente, vandalismo o furto (di parti), la
garanzia di mobilità per Volkswagen ID. Family copre l'organizzazione ed i costi* dei servizi
elencati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni**:
Garanzia di mobilità
Se il vostro veicolo è coperto da una garanzia di mobilità, Volkswagen AG elaborerà il vostro
nome, i dati di contatto, il numero di identificazione del veicolo (NIV) e i dati del veicolo quando
farete una richiesta di prestazioni in base a questa garanzia.
Volkswagen AG utilizza questi dati per verificare da un lato se avete diritto al beneficio richiesto.
I dati sono inoltre necessari per potervi offrire il servizio specifico.
Se, ad esempio, fate ricorso all'assistenza stradale, elaboriamo anche la vostra posizione attuale
e il presunto motivo del guasto del vostro veicolo.
Questi dati sono necessari per fornire assistenza immediata per telefono oppure - se necessario
- per dare istruzioni ad un partner Volkswagen o ad un fornitore di servizi incaricato nelle
immediate vicinanze per effettuare l'assistenza in caso di guasto. I partner Volkswagen oppure il
fornitore di servizi incaricato elaborano i dati personali sotto la propria responsabilità.
Nel caso in cui nell'ambito della fornitura del servizio vengano utilizzati anche servizi come
un'auto sostitutiva o un'altra alternativa di mobilità, sarà inoltre necessario registrare ed
elaborare ulteriori dati come la patente di guida, i dati della carta di credito oppure i dati
personali dei compagni di viaggio.
Questo trattamento dei dati viene effettuato per soddisfare il vostro diritto alla garanzia di
mobilità o al contratto di garanzia di mobilità (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. b RGPD).
I dati vengono solitamente cancellati sei mesi dopo la data dell'ordine. Fa eccezione la
cancellazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, che vengono cancellati dopo un periodo di
conservazione di 15 anni.
Questa è una traduzione della versione originale tedesca. In caso di contraddizioni, vale
l'originale tedesco.

-

Aiuto al telefono attraverso il nostro call center
Servizio di soccorso stradale in loco
Supporto per la ricarica della batteria ad alta tensione e della batteria del veicolo da 12 volt
Traino del veicolo
Recupero del veicolo
Costi di trasporto
Mobilità sostitutiva (ad es. taxi, car sharing, trasporto pubblico, auto sostitutiva o a noleggio) o
rimborso dei costi di viaggio a casa o in viaggio, ad es. in treno, in aereo oppure in traghetto
Costi di alloggio
Costi di stazionamento della vettura presso un deposito o un partner di servizio autorizzato
Assistenza dopo un atto vandalico, se un ulteriore viaggio non è più possibile o vietato
Assistenza a seguito di furto di parti del veicolo o dell'intero veicolo, qualora non sia più
possibile o vietato proseguire il viaggio

* Sono esclusi i pagamenti per servizi non utilizzati.
** Volkswagen AG si riserva il diritto di modificare i contenuti oppure i servizi della Garanzia di Mobilità Volkswagen senza preavviso.
*** Questo si riferisce sempre alla forma maschile, femminile e diversa. Per ragioni di leggibilità, di seguito viene utilizzata la forma maschile, e per
favore assicuratevi di aggiungere la forma adatta nei vostri pensieri.

