INFORMATIVA PRIVACY
Altra S.p.A. apprezza l’interesse mostrato verso i suoi prodotti e la visita a questo sito web. Altra è una società a socio
unico Iveco S.p.A., a Direzione e Coordinamento ex art. 2497 C.C. CNH Industrial.
Nell’ambito dei processi aziendali, la protezione della privacy dell’utente durante il trattamento dei dati personali è
oggetto di grande attenzione da parte della società. I dati personali raccolti durante le visite ai diversi siti web della società
vengono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore nel paese in cui tali siti sono mantenuti.
Questa informativa sulla privacy riguarda l’utilizzo, da parte della società, di qualsiasi informazione personale fornita
dall’utente.
I dati personali richiesti in questo sito includono nome e dettagli di contatto. Per ottimizzare le successive comunicazioni e
migliorare i prodotti e i servizi offerti (inclusa la registrazione), la società potrebbe richiedere all’utente informazioni sui
suoi interessi personali, sui suoi dati demografici, sull’esperienza effettuata con i prodotti della società come pure
maggiori dettagli per contattarlo.
La società può inoltre utilizzare l’indirizzo IP dell’utente per alcuni servizi offerti sul sito web. Le informazioni relative ai
cookie utilizzati e alle loro funzioni sono disponibili nella Politica sui cookie.
Altra S.p.A. tratta le informazioni personali degli utenti per numerosi scopi, tra cui:
 finalità legittime e correlate a obiettivi aziendali, nel rispetto dei principi di pertinenza e attinenza e secondo
metodi di trattamento adeguati agli obiettivi citati (ad esempio per fornire all’utente promemoria della eventuale
password o avvisare l’utente che un particolare servizio non è disponibile per operazioni di manutenzione);
 finalità di sicurezza: il trattamento dei dati personali viene svolto in conformità con processi e procedure
assicurati dai sistemi di protezione del Gruppo per i dati aziendali, in base a cui tutti i dati sono classificati per
determinare e implementare ogni misura di sicurezza richiesta;
 comunicazione, a ciascun soggetto interessato, delle finalità di ciascun trattamento dei dati personali;
 rispettare i diritti del soggetto interessato, tra cui quello di accesso ai dati personali che lo riguardano, il diritto di
aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati, il diritto di cancellazione degli stessi nei casi previsti dalle leggi
vigenti, ecc.
 nei casi previsti dalle leggi vigenti, comunicare i dati personali a terzi, ove necessario per il trattamento e previo
consenso del soggetto interessato;
 personalizzazione delle modalità di presentazione ai clienti dei contenuti e della pubblicità online di Altra S.p.A.:
 per fornire assistenza nell’utilizzo dei Servizi e, in generale, per gestire il sito;
 previo specifico consenso dell’utente a essere contattato con tali finalità, per inviare direttamente
comunicazioni di marketing tramite telefono, posta, e-mail relative a offerte speciali oppure prodotti nuovi o già
esistenti, potenzialmente interessanti per l’utente;
laddove Altra S.p.A. intendesse utilizzare le informazioni personali per altre finalità, la società provvederà a informarne
preventivamente l’utente che disporrà inoltre dell’opportunità di negare o revocare il consenso per utilizzi diversi da quelli
sopra elencati. Altra NON effettua il trattamento di Dati Giudiziari.
In linea generale, la società utilizza le informazioni esclusivamente all’interno delle società del Gruppo CNH Industrial e per
fornire il servizio o il prodotto richiesto dall’utente. La società non trasmette le informazioni ad altre società del Gruppo
per finalità di marketing, tranne nei casi in cui l’utente abbia dato il proprio consenso.
La società comunica i dati a soggetti terzi incaricati del trattamento solo previo consenso dell’utente o solo se
indispensabile per erogare un servizio. I soggetti incaricati del trattamento a cui i dati vengono comunicati sono società del
Gruppo CNH Industrial e fornitori terzi sotto adeguato contratto. In caso contrario, la società mantiene la riservatezza
delle informazioni salvo che tali informazioni debbano o possano essere comunicate in virtù delle leggi vigenti (ad esempio
a enti governativi o all’autorità giudiziaria).
La società richiede a tutti i soggetti terzi incaricati del trattamento, ai quali vengono comunicate le informazioni degli
utenti, di aderire rigidamente alle istruzioni ricevute da Altra S.p.A. che vietano loro di utilizzare le suddette informazioni
personali a fini commerciali propri.
Nel comunicare le informazioni degli utenti a soggetti di Altra S.p.A. e a soggetti terzi fidati, la società si assicura che tali
soggetti trattino le informazioni con lo stesso livello di protezione.
Altra S.p.A. può contattare l’utente:
 in relazione al funzionamento di qualsiasi servizio sottoscritto dall’utente per assicurare l’erogazione dei
servizi da parte di Altra S.p.A.;








in relazione a qualsiasi contributo dell’utente al sito web, alla bacheca o ad altro servizio di Altra S.p.A.;
nel caso in cui l’utente abbia optato di ricevere newsletter o altra corrispondenza;
per invitare l’utente a partecipare a sondaggi sui servizi di Altra S.p.A. (la partecipazione è sempre volontaria);
per adempiere agli obblighi derivanti da eventuali contratti sottoscritti tra l’utente e Altra S.p.A.;
per finalità di commerciali, ove l’utente abbia dato il suo specifico consenso;
Il sito web della società fornisce informazioni dettagliate sulle modalità utilizzate da Altra S.p.A. per
contattare eventualmente l’utente in relazione a servizi specifici.

A volte la società utilizza le informazioni personali per contattare l’utente nell’ambito di uno studio di mercato o per
trasmettere informazioni di marketing che la società ritiene di interesse per l’utente. Anche in questi casi, tuttavia, la
società offre all’utente la possibilità di respingere le informazioni di marketing o declinare la richiesta di partecipazione
alla ricerca di mercato. L’utente può inoltre comunicare in anticipo e spontaneamente alla società che non desidera essere
contattato da quest’ultima. L’utente ha anche la facoltà di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
Se l’utente pubblica o invia contenuti offensivi, impropri o discutibili su un qualsiasi sito web di CNH Industrial/Altra S.p.A.
o se tiene comportamenti comunque inopportuni, Altra S.p.A. può utilizzare le informazioni personali che lo riguardano
per porre fine a tale condotta.
Qualora Altra S.p.A. abbia ragionevole motivo di ritenere che l’utente stia violando la legge (ad esempio pubblicando
contenuti diffamatori), Altra S.p.A. può utilizzare le informazioni personali dell’utente per segnalarne ai soggetti terzi
interessati (ad esempio il datore di lavoro, il fornitore di servizi e-mail/Internet dell’istituto scolastico o l’autorità
giudiziaria) i contenuti e la condotta.
Gli utenti minori di 18 anni devono ottenere il consenso del genitore/tutore prima di fornire informazioni personali a Altra
S.p.A.. Utenti sprovvisti di tale consenso non sono autorizzati a fornire informazioni personali alla società.
La società conserva le informazioni personali nei sistemi per tutto il tempo necessario a erogare il relativo servizio ovvero
per tutto il tempo indicato in qualsiasi contratto in essere tra l'utente e Altra S.p.A. oppure per il tempo indicato nei
prospetti aziendali di conservazione dei dati di Altra S.p.A.. Se si desidera cancellare la propria registrazione dal sito web di
Altra S.p.A., è possibile farlo seguendo le relative istruzioni riportate sul sito stesso. Se un utente modifica il proprio profilo
per revocare il consenso all’invio delle comunicazioni, i suoi dati potrebbero rimanere nel sistema per impedire successivi
contatti.
Nei casi in cui l’utente contribuisca a un servizio o a un sito web di Altra S.p.A., di norma Altra S.p.A. conserva tali
contenuti per tutto il tempo ragionevolmente necessario a raggiungere le finalità per le quali è stato inviato.
L’utente ha il diritto di richiedere una copia delle informazioni personali che lo riguardano conservate da Altra S.p.A. e di
richiedere la rettifica di eventuali imprecisioni. La società si adopererà in misura ragionevole a fornire, correggere o
eliminare le informazioni personali riguardanti l’utente presenti nei propri archivi.
Per richieste o chiarimenti in merito a quanto sopra e per qualsiasi altro chiarimento relativo alla presente Politica sulla
privacy, consultare la parte finale del presente documento.
La presente Politica sulla privacy può essere oggetto di saltuari aggiornamenti. Si consiglia pertanto di consultarla ogni
volta che si inviano informazioni personali a qualunque servizio di Altra S.p.A..
Il sito web della società potrebbe contenere collegamenti ipertestuali verso siti web detenuti e gestiti da terzi. Tali siti web
operano in base a direttive sulla privacy proprie, ivi compresi i cookie. La società consiglia vivamente di consultare tali
direttive, poiché disciplinano l’utilizzo delle informazioni personali inviate dall’utente o raccolte dai cookie durante le visite
al sito. La società declina ogni responsabilità in merito alla prassi di tutela della privacy seguite dai siti web di terzi e
l’utilizzo di tali siti da parte dell’utente avviene ad esclusivo rischio di quest’ultimo.

Come contattare Altra S.p.A.
Per chiarimenti o commenti relativi alla presente Politica sulla privacy, contattare: Altra S.p.A. – Via Adamoli 237 F/G –
16138 GENOVA (Italy) Tel.: 010-8461270

