
Raccolta dei dati di monitoraggio  
del consumo di carburante  
a bordo (OBFCM)



L’obiettivo della CE è quello di avere una media europea anonima del 
consumo reale di carburante di auto e furgoni, per ogni marca di auto 
e ogni tipo di propulsore (benzina, diesel, auto ibride ecc.), ma anche 
per prevenire l’aumento del divario del consumo di carburante tra i 
test in laboratorio e la vita reale. In breve, è per l’interesse di tutti.

Cos’è  
OBFCM?

Perché  
OBFCM?

OBFCM sta per “Monitoraggio  
del consumo di carburante a bordo”.
Questo valore è ora monitorato su tutte le nuove auto, come richiesto 
dalla Commissione Europea (CE), per calcolare il chilometraggio 
cumulativo della vostra auto e la rispettiva quantità di carburante 
consumata.



Tutti i marchi automobilistici sono obbligati  
a condividere le seguenti informazioni  
con la CE:
•  Il numero di identificazione univoco del veicolo (VIN): il VIN 

è necessario solo per elaborare i dati e non sarà pubblicato.

• Il chilometraggio totale.

• La quantità totale di carburante consumato.

Le informazioni sopra menzionate verranno raccolte durante 
la manutenzione dell’auto presso il Concessionario e saranno 
condivise con la CE attraverso la sede centrale europea di 
Subaru (Subaru Europa) e attraverso protocolli di trasmissione 
dati sicuri: il Concessionario e Subaru Europa cancelleranno i 
dati OBFCM dai loro sistemi dopo averli trasferiti rispettivamente 
a Subaru Europa e alla CE.

Sì, continuate a godervi la guida.  
Ora con la vostra nuova Subaru!
Continuate a guidare la vostra auto come al solito e state 
certi che solo i valori medi anonimi saranno disponibili 
pubblicamente e che nessun dato personale o di contatto 
sarà condiviso con la CE o con Subaru Europa.

Secondo la legge europea avete il diritto di rifiutare che il 
Concessionario raccolga e condivida queste informazioni. 
In tal caso, potete semplicemente comunicarcelo seguendo 
le istruzioni su optout.subaru.eu o chiedere al rivenditore di 
farlo per vostro conto.

Per ulteriori informazioni su OBFCM, una copia dell’informativa 
sulla privacy è sempre disponibile presso Concessionarie e 
Officine autorizzate Subaru o su www.subaru.it/OBFCM.

Quali dati  
vengono raccolti  
e come?
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