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Informativa sulla privacy per l'utilizzo del servizio di 

Assistenza Clienti 

A. Titolare del trattamento 

Grazie per il tuo interesse per i nostri prodotti e servizi. L'ufficio responsabile dell'assistenza clienti e titolare 

del trattamento dei dati qui descritto è Volkswagen Group Charging GmbH, Mollstr. 1, 10178 Berlino, 

Germania, info@elli.eco, iscritta nel registro commerciale del tribunale distrettuale di Charlottenburg con il 

numero HRB 208967 B ("Volkswagen Group Charging GmbH"). Qui di seguito troverai informazioni su come 

i tuoi dati vengono raccolti, elaborati ed utilizzati in relazione all'uso dei servizi di assistenza clienti.  

 

B. Trattamento dei dati personali quando l'utente utilizza il servizio di assistenza 

I. Trattamento di richieste ed assistenza clienti, self-service 

1. Trattamento dei dati relativi al trattamento di richieste e assistenza clienti 

L'utente può contattare l’assistenza clienti con richieste riguardanti i nostri servizi digitali e le nostre app o i 

nostri prodotti e servizi (per esempio tramite posta, via mail, con un modulo di contatto o telefonicamente). In 

questo contesto trattiamo i dati personali richiesti per occuparci della richiesta dell'utente e per finalità di 

assistenza clienti (nome, indirizzo e-mail, indirizzo, numero di telefono, Paese e lingua). Possiamo anche 

trattare dati aggiuntivi per occuparci delle richieste individuali, come i dati di contratto (il numero di contratto 

utente e il numero utente, consenso accordato), i dati della transazione (dati dell'ordine o della fattura), dati 

dell'hardware (tipo di dispositivo, costruttore del dispositivo, numero di serie del dispositivo), dati del software 

(per esempio firmware, sistema operativo, versione app), dati di utilizzo del servizio informatico (registrazione 

a servizi, utilizzo di funzioni) o dati di pagamento (dettagli bancari). Se l'utente ci contatta ripetutamente 

trattiamo anche informazioni esistenti riguardanti le sue problematiche precedenti.  

Trattiamo anche dati personali provenienti da richieste fornite da terzi - in particolare dalla società di vendita 

nazionale responsabile per il tuo paese (importatore), dal tuo concessionario Volkswagen e dalla Volkswagen 

AG – se l'utente invia richieste direttamente a tali terze parti o la richiesta dell'utente è relativa ai nostri prodotti 

e servizi e questa richiesta può essere trattata soltanto da noi (dati sulla protezione dei dati relativamente a 

tali terze parti si possono trovare nell'informativa sulla protezione dei dati personali relativi alla terza parte). 

Se riceviamo una richiesta dall'utente che non è di competenza dell'assistenza clienti ma che è di competenza 

di una terza parte, o che non possiamo trattare senza la partecipazione di tale terza parte, dobbiamo inoltrare 

la richiesta dell'utente alla terza parte competente summenzionata in forma codificata, se ciò è necessario ai 

fini del trattamento della richiesta dell'utente e per fornire un'assistenza clienti e dove ciò conduce a un 

trattamento più rapido e più facile per il cliente nell'interesse legittimo dell'utente e nel nostro (vedi Articolo 6, 

paragrafo 1, lettera f) del GDPR). Se tale terza parte ha la propria base all'esterno dello Spazio Economico 

Europeo e/o l'accesso (in lettura) ai dati dai paesi terzi non può essere escluso, un accordo di protezione dei 

dati standard UE corrispondente deve essere concluso di conseguenza per garantire una protezione 

sufficiente dei dati personali dell'utente. È possibile scaricare le clausole contrattuali standard UE all'URL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. 

Quando l'utente utilizza il servizio di assistenza clienti trattiamo soltanto i suoi dati personali se ciò è 

necessario per trattare la richiesta dell'utente e per le finalità di assistenza clienti (vedi Articolo 6, paragrafo 

1, lettera b) del GDPR) e a meno che non sia diversamente specificato per funzioni o servizi individuali in 

questa informativa sulla protezione dei dati personali. In questo contesto salviamo i dati dell'utente soltanto 

per il tempo necessario per le rispettive finalità dichiarate per le quali trattiamo i dati dell'utente. Il periodo di 

conservazione pertinente può variare da tre mesi (per esempio per richieste o lamentele semplici) a cinque 

anni (per esempio per reclami che indicano un contenzioso) fino a 10 anni (per esempio per reclami 

riguardanti danni parallelamente a 'certificati di produzione'). Se i dati dell'utente sono richiesti e trattati per 

più finalità, una volta adempiuto all'ultima finalità specifica i dati dell'utente vengono automaticamente 

http://www.elli.eco/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0087


 

www.elli.eco          Versione: 06/2021 

cancellati o conservati in forma anonima, cosa che impedisce che i dati vengano associati direttamente 

all'utente. 

2. Trattamento dei dati relativamente al self-service 

Se l'utente non desidera contattarci direttamente, egli può invece anche utilizzare il nostro self-service. Il 

nostro self-service risponde alle domande frequenti poste dall'utente (FAQ) suggerendo direttamente una 

risposta pertinente alla domanda posta dall'utente nel campo inserimenti. L'utente non deve inserire alcun 

dato personale nel nostro campo inserimenti del self-service e può porre la sua domanda in modo anonimo. 

Se l'utente inserisce dati personali nel nostro campo inserimenti del self-service cancelliamo i dati personali 

se possibile - ad eccezione del nome nonché della città e dell'indirizzo dell'utente che non possiamo 

cancellare per motivi tecnici - prima di rispondere alla domanda dell'utente. Per fare questo, noi 

scannerizziamo automaticamente i dati inseriti e mascheriamo sistematicamente le sequenze di numeri come 

i codici postali ed i numeri civici in modo da poter distinguere solo un paese o una città o una strada. Non 

siamo quindi più in grado di far risalire tali dettagli all'utente come persona. Per le finalità di garanzia di qualità 

del self-service salviamo un ID di sessione generico per ciascuna richiesta da ogni utente. Tuttavia, non 

possiamo far risalire tali dettagli all'utente come persona. Questo trattamento dei dati si basa sul nostro 

interesse legittimo (vedi Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR) a fornire all'utente il miglior servizio 

possibile e a rispondere alle domande poste frequentemente (FAQ) se necessario. Cancelliamo tutti gli 

inserimenti dal nostro campo inserimenti del self-service dopo 100 giorni o conformemente ai requisiti legali, 

per esempio, una volta che la finalità per cui sono stati raccolti non sono più valide e se la cancellazione non 

contrasta con qualsiasi altro obbligo di conservazione. 

3. Informazioni riguardanti i sub-fornitori 

Utilizziamo fornitori di servizi per fornire l’assistenza clienti e funzioni individuali. Se i fornitori di servizi trattano 

dati personali per nostro conto, abbiamo concluso un accordo di trattamento dei dati e concordato garanzie 

adeguate riguardanti la salvaguardia della protezione dei dati personali con questi fornitori di servizi. 

Selezioniamo con cura i nostri fornitori di servizi. Essi trattano dati personali esclusivamente per le finalità 

che destinate all'adempimento delle loro responsabilità e sono contrattualmente vincolati alle nostre istruzioni, 

dispongono di misure tecniche e organizzative adatte alla protezione dei dati personali e sono monitorati 

regolarmente da noi.  

Nel trattamento dei dati dell'utente, nella fornitura di assistenza clienti e nella pubblicità siamo assistiti da 

Volkswagen AG (Germania), Majorel Berlin GmbH (Germania), Volkswagen Group Services GmbH 

(Germania), Volkswagen Group Services Lda (Portogallo) e Salesforce.com EMEA Limited (Regno Unito) 

come sub-fornitori con un cloud che funziona all'interno dell'Unione Europea. Poiché Salesforce ha la sua 

base negli Stati Uniti, l'accesso (in lettura) ai dati dagli Stati Uniti non può essere escluso. Un accordo di 

protezione dei dati standard UE corrispondente è stato concluso di conseguenza per garantire una protezione 

sufficiente dei dati personali dell'utente. È possibile scaricare le clausole contrattuali standard UE all'URL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. I dati ospitati in Europa sono 

anche protetti dalle Regole Aziendali Vincolanti (garanzia adeguata riguardante il trattamento dei dati in paesi 

non europei).  

Quando trattiamo le richieste dell'Utente per le finalità del Customer Care ed analizziamo i dati dell'Utente 

per garantire la qualità e migliorare il Customer Care ed i nostri prodotti e servizi, siamo inoltre assistiti da 

Volkswagen AG (Germania) come processore contrattuale e da Amazon Web Services EMEA SARL (Irlanda) 

come subprocessore contrattuale con un cloud gestito all' interno dell'Unione Europea. Le registrazioni per 

le finalità di miglioramento dell'assistenza clienti vengono trascritte utilizzando il software di trascrizione 

"Amazon Transcribe'. Poiché AWS ha la sua base negli Stati Uniti, l'accesso (in lettura) ai dati dagli Stati Uniti 

non può essere escluso. Un accordo di protezione dei dati standard UE corrispondente è stato concluso di 

conseguenza per garantire una protezione sufficiente dei dati personali dell'utente. È possibile scaricare le 

clausole contrattuali standard UE all'URL https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.  
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II. Preparazione per ottenere il consenso a ricevere pubblicità, strategie pubblicitarie, 

sondaggi di gradimento  

Il nostro agente verificherà, nell'ambito dell'Assistenza Clienti, se lei ha precedentemente dato il suo 

consenso a ricevere pubblicità utilizzando l'indirizzo e-mail che ci ha fornito al momento dell'acquisto dei 

nostri prodotti o dell'iscrizione ai nostri servizi. Se l'utente non ci ha ancora fornito il suo consenso a ricevere 

pubblicità, l'utente lo può preparare durante una conversazione telefonica. Con il consenso dell'utente (vedi 

Sez. IV), registriamo la sua volontà a consentire telefonicamente e gli inviamo una e-mail con un invito a 

consentire di ricevere pubblicità diretta. L'utente fornisce il suo consenso a ricevere pubblicità fatta su misura 

per lui cliccando sul link all'interno dell'invito e-mail entro 30 giorni (vedi Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del 

GDPR). Cancelleremo la registrazione della volontà dell'utente al consenso dopo aver ricevuto il consenso 

dell'utente via e-mail. Se l'utente non ci fornisce il suo consenso cancelleremo la sua volontà al consenso 

dopo 60 giorni al più tardi. 

Se l'utente ha già fornito il suo consenso a ricevere pubblicità diretta (vedi articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 

GDPR), il nostro agente può approcciare l'utente e consigliarlo in merito ai nostri prodotti e servizi. Al fine di 

migliorare l'approccio e i consigli dei nostri agenti, trattiamo i dati del tuo account utente e dei servizi associati, 

nonché i risultati delle segmentazioni. Se sei interessato a qualche prodotto o servizio, il tuo interesse viene 

registrato ed elaborato al fine di inviarti successivamente pubblicità su misura per te. Ulteriori informazioni 

sulla protezione dei dati in questo contesto di consenso alla ricezione di pubblicità e approcci pubblicitari si 

trovano nella nostra informativa sulla privacy al sito: https://www.elli.eco/en/privacy. 

Se l'utente ci ha già fornito il suo consenso a ricevere pubblicità diretta (vedi Articolo 6, paragrafo 1, lettera 

a) del GDPR), una volta che abbiamo trattato la sua richiesta, invieremo automaticamente una e-mail con un 

link a un sondaggio di gradimento che l'utente può utilizzare per dirci se è stato soddisfatto del modo in cui ci 

siamo occupati della sua richiesta. Se l'utente prende parte al sondaggio di gradimento utilizzeremo differenti 

tecnologie e tratteremo dati log che sono fondamentalmente richiesti (indirizzo IP, sistema operativo, tipo di 

browser web, data e ora della visita) e, in funzione dal tipo di sondaggio, i cookie e/o i link personalizzati (vedi 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR). L'utilizzo di link personalizzati consente all'utente di accedere 

ai propri progressi se ha interrotto la propria partecipazione in un sondaggio di gradimento e ci consente di 

impedire che l'utente completi il sondaggio più volte e colleghi dati pertinenti (per esempio, Paese, età, tipo 

di prodotto, tipo di problema) con i dati raccolti nel sondaggio (per fare questo calcoliamo in modo anonimo 

metriche e statistiche segmentate che non possono essere fatte risalire all'utente come persona per valutare 

la qualità dell'assistenza clienti). Maggiori informazioni sul tipo di sondaggio di gradimento e informazioni sulla 

protezione dei dati e il trattamento dei cookie sono disponibili in calce nel sito web associato al sondaggio di 

gradimento pertinente. Cancelliamo i dati dell'utente dai sondaggi di gradimento dopo tre anni o 

conformemente ai requisiti legali, per esempio, una volta che la finalità per cui sono stati raccolti non sono 

più valide e se la cancellazione non contrasta con qualsiasi altro obbligo di conservazione. 

 

III. Analisi delle richieste e sondaggi di gradimento (escluse le registrazioni di richieste 

via telefono) 

Quando l'utente ci contatta con richieste riguardanti i nostri servizi o le nostre app digitali, pseudonimizziamo 

e analizziamo le richieste da noi raccolte per iscritto tramite l'agente per le finalità di miglioramento 

dell'assistenza clienti e dei nostri prodotti e servizi. Per le finalità di pseudonomizzazione eliminiamo tutti gli 

identificativi diretti (per esempio, nome, e-mail, numero di identificazione veicolo, ID utente) e manteniamo 

gli identificativi (pseudonimi) che possono essere fatti risalire indirettamente all'utente. Ciò ci consente di 

analizzare (per esempio, il riconoscimento linguistico, l'analisi sintattica, l'analisi semantica), categorizzare e 

classificare (per esempio l'allocazione di aree tematiche, la classificazione basata su sentimenti) il testo di 

richieste pseudonime e calcolare metriche e statistiche anonime.  

Questo trattamento dei dati ha luogo sulla base del nostro interesse legittimo a migliorare la nostra pubblicità 

e la nostra assistenza clienti nonché i nostri prodotti e i nostri servizi (vedi Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) 

del GDPR). Cancelliamo i dati dell'utente derivanti dall'analisi e dalla segmentazione dopo tre anni 

(miglioramento della nostra pubblicità e dell'assistenza clienti) rispettivamente cinque anni (miglioramento dei 
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nostri prodotti e dei nostri servizi) o conformemente ai requisiti legali, per esempio, una volta che la finalità 

per cui sono stati raccolti non sono più valide e se la cancellazione non contrasta con qualsiasi altro obbligo 

di conservazione. 

 

IV. Registrazione e analisi di richieste via telefono e sondaggi di gradimento  

Se l'utente ci contatta con le domande riguardanti i nostri servizi e le nostre app digitali o prende parte ai 

sondaggi di gradimento via telefono, prima che la conversazione inizi, l'utente può fornire il consenso alla 

registrazione della sua chiamata per le finalità di garanzia della qualità e di miglioramento dell'assistenza 

clienti e dei prodotti e dei servizi seguendo i messaggi pertinenti in coda e fornendo un istruzione adeguata 

o premendo il tasto pertinente sul proprio telefono (vedi Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR). L'utente 

può revocare il proprio esplicito consenso alla registrazione in qualsiasi momento informando l'agente durante 

la conversazione stessa o successivamente inviando una e-mail a privacy@elli.eco. 

Se l'utente ci ha fornito il suo esplicito consenso a registrare una o più conversazioni, registreremo e 

trascriveremo la sua conversazione e collegheremo la registrazione a registrazioni esistenti di precedenti 

conversazioni per finalità di garanzia di qualità per la nostra assistenza clienti e per migliorare la nostra 

assistenza clienti nonché i nostri prodotti e i nostri servizi (per esempio con una richiesta raccolta per iscritto 

tramite l'agente al fine di migliorare le trascrizioni nel caso di registrazioni difficili da comprendere o con il 

risultato di un sondaggio di gradimento per migliorare l'interpretazione del gradimento dell'utente 

relativamente alla nostra assistenza clienti). 

Per le finalità di garanzia di qualità per la nostra assistenza clienti, analizziamo le registrazioni direttamente 

nel formato di testo (per esempio il riconoscimento linguistico, l'analisi sintattica, l'analisi semantica) e le 

categorizziamo e le classifichiamo (per esempio l'allocazione di aree tematiche, la classificazione basata su 

sentimenti). Questa analisi ci consente di trarre le conclusioni su argomenti quali la durata, il contenuto e 

l'attività della conversazione e il gradimento relativamente all'assistenza clienti. Ciò ci consente di identificare 

e utilizzare argomenti correlati al cliente per sessioni di debriefing e di addestramento con i nostri agenti (per 

esempio garantire la conformità alle linee guida, comunicare le linee guida sulla base di esempi pratici). 

Cancelliamo o anonimizziamo i dati dell'utente derivanti da analisi di registrazioni dopo 30 giorni eliminando 

tutti gli identificativi e applicando la distorsione vocale alla registrazione in modo che non possa essere più 

fatta risalire all'utente.  

Al fine di migliorare la nostra assistenza clienti e i nostri prodotti e servizi, pseudonimizziamo e trascriviamo 

le registrazioni entro 30 giorni ed eliminiamo tutti gli identificativi diretti (per esempio, nome, e-mail, ID utente) 

e applichiamo la distorsione vocale alla registrazione. In seguito alla pseudonomizzazione, analizziamo le 

registrazioni nel formato di testo (per esempio il riconoscimento linguistico, l'analisi sintattica, l'analisi 

semantica) e le categorizziamo e le classifichiamo (per esempio l'allocazione di aree tematiche, la 

classificazione basata su sentimenti). Questa analisi ci consente di trarre conclusioni su argomenti quali la 

durata, il contenuto e l'attività della conversazione e il gradimento dell'utente relativamente all'assistenza 

clienti e di identificare problemi espliciti e impliciti riguardanti l'utilizzo dei nostri prodotti e dei nostri servizi. 

Ciò ci consente di migliorare i nostri processi e le nostre tecnologie di assistenza clienti e di sviluppare le 

nostre linee giuda degli agenti o il riconoscimento linguistico nella nostra coda, per esempio, nonché i nostri 

prodotti e i nostri servizi, e di eliminare errori nel trasferimento di dati tra il veicolo e il telefono cellulare quando 

si utilizza una delle nostre app, per esempio, o per rendere di più facile utilizzo detta app. Cancelliamo le 

registrazioni pseudonimizzate dell'utente dopo tre anni o conformemente ai requisiti legali, per esempio, una 

volta che la finalità per cui sono state raccolte non sono più valide e se la cancellazione non contrasta con 

qualsiasi altro obbligo di conservazione. 
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C. Diritti dell'utente 

L'utente può far valere i seguenti diritti nei confronti di Volkswagen Group Charging GmbH in qualsiasi 

momento e gratuitamente. Ulteriori informazioni riguardanti l'esercizio dei diritti dell'utente sono disponibili 

nella sezione D. 

Diritto di accesso: l'utente ha il diritto di ricevere informazioni da noi (Articolo 15 del GDPR) riguardanti il 

trattamento dei suoi dati personali.  

Diritto di rettifica: l'utente ha il diritto di richiedere la rettifica da parte nostra (Articolo 16 del GDPR) di 

qualsiasi dei suoi dati personali non corretti o incompleti. 

Diritto di cancellazione: l'utente ha il diritto, nel caso in cui siano stati soddisfatti i requisiti specificati 

nell'Articolo 17 del GDPR, di richiedere la cancellazione dei suoi dati. Di conseguenza, l'utente può richiedere 

la cancellazione dei suoi dati, per esempio, se non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati 

raccolti. Inoltre, l'utente può anche richiedere la cancellazione se trattiamo i suoi dati sulla base del suo 

consenso e l'utente ritira tale consenso. 

Diritto di limitazione al trattamento: l'utente ha il diritto di richiedere la limitazione al trattamento dei suoi 

dati personali se sono stati soddisfatti i requisiti specificati secondo l'Articolo 18 del GDPR. Questo è il caso, 

per esempio, in cui l'utente contesta la correttezza dei suoi dati. L'utente può quindi richiedere che il 

trattamento venga limitato per il tempo necessario a esaminare la correttezza dei suoi dati. 

Diritto di opposizione: se il trattamento è basato su un interesse legittimo superiore l'utente ha il diritto di 

opporsi al trattamento dei propri dati. Un'opposizione è consentita se il trattamento è nell'interesse pubblico 

o in virtù di un interesse giustificato di Volkswagen Group Charging GmbH o di terzi. In caso di opposizione 

l'utente deve gentilmente notificarci le sue motivazioni dell'opposizione al trattamento dei dati.  

Oltre a ciò, l'utente ha anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati per le finalità di marketing diretto. Lo 

stesso vale per la profilazione, se questa è correlata al marketing diretto. 

Diritto alla portabilità dei dati: a condizione che il trattamento dei dati sia basato sul consenso o 

sull'adempimento di un contratto che è anche eseguito utilizzando il trattamento automatizzato, l'utente ha il 

diritto di ricevere i propri dati in un formato strutturato, comune e leggibile tramite macchina e di inoltrarli a un 

altro controllore dei dati. 

Diritto di recesso: nella misura in cui il trattamento dei dati è effettuato sulla base del consenso, l'utente ha 

il diritto di recedere dal proprio consenso, con effetto futuro in qualsiasi momento, gratuitamente. 

Diritto di depositare un reclamo: l'utente ha anche il diritto di depositare un reclamo presso un'autorità di 

controllo (per esempio presso il delegato responsabile per la protezione dei dati per Berlino) riguardante il 

nostro trattamento dei propri dati.  

 

D. Interlocutori dell'utente 

Interlocutori per l'esercizio dei diritti dell'utente 

Per esercitare i tuoi diritti e per ulteriori informazioni puoi contattare privacy@elli.eco via e-mail o scrivere al 

responsabile della protezione dei dati di Volkswagen Group Charging GmbH, Mollstraße 1, 10178 Berlino. 

Delegato responsabile per la protezione dei dati 

Il nostro delegato responsabile per la protezione dei dati è l'interlocutore dell'utente per problematiche 

correlate alla protezione dei dati:  

Incaricato alla protezione dei dati di Volkswagen Group Charging GmbH,  

Mollstr. 1, 10178 Berlino, Germania 

E-Mail: privacy@elli.eco 
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