Volkswagen continua a superare ogni barriera e ti aspetta al Mobility Emotion
Day, l'evento dedicato alla persone con disabilità che potranno provare su
pista le nostre vetture appositamente allestite.
Anche gli accompagnatori avranno la possibilità di provare alcune tra le
vetture più sportive della gamma Volkswagen.

Per un’intera giornata sarai nostro ospite: vivi l’emozione di un evento sulla
pista dell’autodromo di Monza insieme a Paola Fantato, Andrea Stella e Valter
Nicoletti!

Se desideri partecipare a Mobility Emotion Day, effettua subito l’iscrizione
online: affrettati, i posti disponibili sono limitati.

Tutela della privacy:
La informiamo che i dati personali da Lei conferiti sono trattati in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Privacy; titolare
degli stessi è Volkswagen Group Italia S.p.A, società controllata dal Gruppo Volkswagen che distribuisce prodotti e servizi
contraddistinti dal Marchio Volkswagen, con sede in Verona, Viale G.R. Gumpert, 1 la quale li utilizza per finalità commerciali,
promozionali e di marketing relative ad iniziative promozionali in riferimento a prodotti e servizi Volkswagen, il tutto nel pieno
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. E’ espressamente escluso che i dati personali possano essere trattati
dal Titolare per finalità di analisi delle abitudini o delle scelte di consumo dell’interessato. Responsabile del trattamento Volkswagen
Group Italia S.p.A ed, i dati da Lei indicati, potranno essere trasferiti a Società dalla stessa controllate e/o collegate, alle Aziende
appartenenti alla Rete, nonché ad altre società che prestano servizi per il Marchio Volkswagen. I diritti di cui all’articolo 7 del Codice
(quali accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.) potranno essere da Lei esercitati inviando apposita
richiesta in tal senso ad Volkswagen Group Italia S.p.A – Ufficio Marketing Volkswagen – Viale G.R. Gumpert, 1 – 37137 Verona.
Per non ricevere via email altre comunicazioni commerciali, promozionali e di marketing la preghiamo di cliccare qui.

