
MODULO RICHIESTA DATI OMOLOGAZIONE       
 
 
Honda Italia Industriale S.p.A. 
Via Genova, 9/11 
66041 Atessa (CH) – Italia           e-mail : HIA_OMO@honda-eu.com 
 
 
 
 
 
Dati veicolo: 
 
 
Dati veicolo: 
 
Modello /Tipo HONDA:   ___________________________________________________ 
Telaio completo :   ___________________________________________________ 
Paese di prima immatricolazione : ___________________________________________________ 
Data di prima immatricolazione : ___________________________________________________ 
 
Tipologia di documento richiesto: 
 

 Data di fabbricazione 

 Abbinamento tipo/nome commerciale 

 Numero di omologazione 

 Scheda delle caratteristiche tecniche    € 175,00 * 

 
 

Dati Cliente / Indirizzo di spedizione: 
Nome :     ___________________________________________________ 
Cognome :    ___________________________________________________ 
Via :     ___________________________________________________ 
CAP e Città :    ___________________________________________________ 
Codice fiscale/Partita IVA :  ___________________________________________________ 
 Codice SDI      :  ___________________________________________________ 
 (obbligatorio per la fatturazione) 

Telefono :    ___________________________________________________ 

E-mail :     ___________________________________________________ 
  
 
 
 

 

Data / Firma    ___________________________________________________ 

 

Importante : Si prega di riempire il modulo in tutte le sue parti, di firmarlo e rispedirlo a Honda Motor Europe 
Ltd – Italia S.p.A. all’indirizzo mail su indicato oppure per posta ordinaria. Si invita a controllare attentamente la 
correttezza delle informazioni riportate sul modulo ed in ogni caso allegare SEMPRE fotocopia della carta di 
Circolazione del Veicolo (italiana o estera), in mancanza di quest’ultima allegare fotocopia della denuncia di 
smarrimento. 
 

(*) Non appena sarà approntata la documentazione richiesta riceverete gli estremi per effettuare il bonifico 
bancario. I documenti richiesti saranno spediti via posta ordinaria dopo la conferma di pagamento da parte 
dell’Amministrazione di Honda Motor Europe Ltd - Italia. 



 
 

 

HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. 

Informativa Privacy  

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice della Privacy” ed il Reg. UE n. 679/2016 – 

Regolamento generale sulla protezione dei dati sanciscono l’obbligo, per chiunque effettui trattamenti di dati 

personali, di documentare per iscritto all’interessato l’informativa prevista dalla legge e di ricevere da questi il 

relativo consenso. 

La presente lettera si propone di darLe una serie di informazioni circa le finalità e le modalità del 

trattamento riservato ai dati personali che ci sono pervenuti o che ci perverranno da Sue segnalazioni e di 

richiedere il consenso per iscritto che Lei avrà la compiacenza di rilasciarci, restituendoci copia di questa 

comunicazione compilata e sottoscritta nell’ultima sua parte (Rilascio del consenso al trattamento dei dati 

personali). 

Quali dati Honda Italia Industriale S.p.A. raccoglie 

 Dati di contatto: nome e cognome, codice fiscale, copia documento di riconoscimento, numero di telefono, 

indirizzo email e residenza; 

 Informazioni finanziarie: IBAN in caso di effettuazione di bonifico da parte Sua; 

 Qualsiasi altra informazione di carattere personale che riterrà d’inviarci, (inclusa quella inviata in occasione 

di scambio di corrispondenza che potrà avere con Honda); 

 Informazioni relative al mezzo Honda di Sua proprietà: VIN, targa veicolo e carta di circolazione del veicolo. 

Ulteriori dati personali potrebbero, occasionalmente, pervenirci da fonti terze quali: 

 Enti governativi e non, quale ad es. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile; 

 Altra Società del gruppo Honda, quale ad. es. la divisione Customer Care di Honda Motor Europe Ltd. – IT 

(Roma). 

Perché trattiamo i Suoi dati personali 

Honda Italia raccoglie, archivia ed usa i Suoi dati, per le seguenti finalità: 

 Gestire le Sue richieste di invio della documentazione tecnica relativa al motociclo Honda di Sua proprietà. 

o Presa in carico della Sua richiesta, accesso alla documentazione concernente il veicolo di Sua proprietà, 

verifica della situazione in essere e riscontro; 

 

 Adempimento di obblighi di natura legale. 

o Rilascio duplicato documenti di origine veicolo Honda; 

Condivisione dei Suoi dati 

 Altre società del Gruppo Honda (HME). 
 
 
 



 
 

 

Periodo di conservazione dei Suoi dati 

 I Suoi dati verranno conservati e trattati durante il periodo necessario alla definizione della pratica avviata a 

seguito della Sua richiesta e per un periodo aggiuntivo di 10 anni. Trascorso tale periodo, i dati personali 

verranno cancellati o distrutti. 

Diritti dell’interessato 

Le ricordiamo che Lei può avanzare in qualsiasi momento una richiesta di accesso alle informazioni, come previsto 

dagli artt. da 15 a 20 del Reg. UE n. 679/2016 al fine di ottenere da Honda le informazioni, entro il termine massimo 

di giorni 30: 

 le finalità del trattamento; 

 le categorie di dati personali in questione; 

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

 le informazioni circa l’origine dei dati, qualora questi non siano stati forniti direttamente da Lei;  

 il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare questo periodo; 

esercitare i seguenti diritti: 

 ottenere la rettifica o la cancellazione definitiva dei dati personali a diposizione di Honda; 

 ottenere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, al 

fine di poterli trasmettere ad altro titolare da Lei individuato o di ottenere la trasmissione diretta a 

quest’ultimo; 

 proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali contro il trattamento eseguito 

da Honda. 

I nostri contatti 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Honda Italia Industriale S.p.A., Ufficio Omologazioni 

(HIA_OMO@honda-eu.com). 

Per qualsiasi informazione circa la presente informativa o in relazione alla nostra attività di trattamento, può 

contattare il Data Protection Manager al seguente indirizzo: ufficio.legale@honda-eu.com. 

Consenso dell’interessato 

Con la sottoscrizione della presente informativa dichiaro di aver letto e compreso il contenuto della stessa e di 

essere adeguatamente informato dei diritti a mia disposizione in relazione all’attività di trattamento dei dati 

personali esercitata da Honda Italia Industriale S.p.A. 

                    Il Cliente 

       _______________________________ 


