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Show-room 
Sesto San Giovanni 
20099 (MI) 
Via F. Clerici, 6/12 
 
Assistenza 
e Carrozzeria 
Sesto San Giovanni 
20099 (MI) 
Via Milanese, 175 
 
Show-room 
Milano 
20135 (MI) 
Viale Umbria, 36 
 
Show-room 
Milano 
20156 (MI) 
Viale Certosa, 144 
 
Show-room 
Milano 
20159 (MI) 
Via Veglia, 2 
 
Assistenza 
e Carrozzeria 
Milano 
20149 (MI) 
Via Serra, 61 
 
Show-room Assistenza 
e Carrozzeria 
Milano 
20142 (MI) 
Via dei Missaglia ang. Via 
Selvanesco 
 
Show-room 
Assistenza 
e Carrozzeria 
Monza 
20900 (MB) 
Viale Sicilia, 100 
 
Show-room 
Assistenza 
e Carrozzeria 
Baranzate 
20021 (MI) 
Via Monte Abetone, 5 
 
 
 

 
 

 

 

Gentile Cliente, 

 

la presente per comunicarLe che dal giorno 01 Dicembre 2022 la Renault Retail 
Group Italia S.p.A. ha trasferito a tutti gli effetti a Renord S.pA., con sede legale in 
Milano, Via Veglia n. 2, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano 0085818015, il ramo d’azienda sito in Baranzate 
(MI), Via Monte Abetone n. 5 ed in Milano, Viale Certosa n.144 e Viale Renato 
Serra n. 61, avente ad oggetto l’attività di concessionaria per la vendita di 
autoveicoli nuovi Renault/Dacia, relativi accessori e parti di ricambio e per la 
prestazione dei connessi servizi di riparazione/assistenza, nonché l’attività di 
vendita di veicoli usati.  
Per tal motivo i suoi dati personali sono stati trasmessi alla Renord S.p.A. per 
essere utilizzati dalla stessa come titolare del trattamento per lo svolgimento 
delle attività aziendali nonché per la finalità di marketing da Lei già consentita. 

Qualora, Lei non desiderasse continuare a ricevere dalla suddetta società 
comunicazioni di marketing relativi a prodotti o servizi, offerte commerciali, inviti 
ad eventi, concorsi/operazioni a premi, sia tramite modalità di contatto 
automatizzate (i.e. e.mail, chiamate senza operatore, SMS, MMS, WhatsApp), sia 
anche mediante modalità tradizionali (i.e. chiamata con operatore e posta 
cartacea), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 può revocare, in qualsiasi 
momento il consenso inviando una e-mail al seguente indirizzo: 
privacy@renord.com . 

L’informativa completa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile 
su questo sito all’indirizzo Renord.com/privacy. 
La informiamo, altresì, che Renord S.p.A. ha provveduto a nominare un 
Responsabile della protezione dei dati personali, raggiungibile all’indirizzo 
privacy@renord.com. 
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