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Informativa Privacy
INFORMATIVA PRIVACY
Iveco spa – di seguito “La Società” desidera informarLa sulle modalità con cui i Suoi dati sono raccolti e processati.
Con il termine Dati personali si intendono le informazioni che identificano o possono identificare, anche indirettamente una
persona fisica.
I dati personali raccolti includono ma non si limitano a: nome, cognome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di
telefono, indirizzo e-mail; altri dati quali : nome della società di appartenenza, stato/provincia, numero di fax, nome su
skype, indirizzo di sito web. Inoltre possono essere richieste altre informazioni aggiuntive quali ad esempio la tipologia di
attività che viene principalmente svolta, il tipo di macchinario/veicolo posseduto, alcuni commenti o intenzioni di acquisto.
I paragrafi successivi forniscono tutte le informazioni ai sensi della Direttiva Europea 2002/58/EC e delle leggi nazionali sulla
Privacy degli stati Membri.
A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati saranno gestiti secondo le limitazioni e le finalità indicate nella presente informativa. Le finalità di
trattamento per cui i dati personali sono raccolti sono le seguenti:
a) Amministrativo contabili. I Suoi dati personali saranno utilizzati per la gestione dei servizi concordati contrattualmente,
incluse le attività relative alla garanzia prodotto.
b) Marketing. Previo il Suo consenso esplicito, per finalità di marketing con la possibilità di accesso ad essi da altre società,
controllate o collegate a La Società per offrire: informazioni commerciali e/o promozionali, prodotti commerciali
pubblicitari, informazioni sui servizi e altre attività della Società.
B) GESTIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali sono raccolti e processati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra riportate e in ogni caso
in modo da garantire la sicurezza e la confidenzialità di tali informazioni in osservanza delle prescrizioni della Direttiva
Europea 2002/58/EC e/o delle leggi locali sulla privacy.
La gestione dei dati per ciascuna delle finalità sopra riportate sarà eseguita con dispositivi elettronici , sistemi automatizzati
e in forma cartacea (ad esempio: a mezzo posta ordinaria, via posta elettronica, telefonata diretta , telefonata automatica,
SMS, MMS, fax).
La società mantiene i Suoi dati per il tempo ragionevolmente necessario per perseguire le finalità sopra descritte e in
conformità con le leggi vigenti.
C) CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati con l’asterisco come
"obbligatori", il Servizio richiesto non potrà essere erogato. Il mancato conferimento dei restanti dati non contrassegnati
come "obbligatori" consentirà comunque l’ottenimento del Servizio.
D) NON DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
I Dati Personali, raccolti con la presente registrazione, potranno essere trattati solo da incaricati del trattamento, anche
esterni, preposti alla gestione del Servizio richiesto ed all’eventuali attività di marketing e dal/dai Responsabile/i del
trattamento o dalle società cui i dati medesimi sono stati comunicati come di seguito previsto.
La Società si impegna a non vendere, condividere, o comunque diffondere i Suoi dati personali a terze parti al di fuori del
Gruppo di appartenenza. Tuttavia i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti a terze parti che operano per o in nome
della Società, o in relazione all’attività della Società per essere processati ulteriormente sempre e unicamente in relazione
alle finalità per cui i dati sono stati originariamente raccolti.
Inoltre i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare
ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
Per ulteriori informazioni su tali terze parti, contattaci a Iveco Spa Via Puglia,35 10156 Torino Ufficio legale.
E) TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La Società potrebbe trasferire i Suoi dati in uno dei suoi database all’estero, anche al di fuori della Comunità europea. Se il
livello di protezione della privacy in un paese non è conforme a quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2002/58/EC e/o
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leggi sulla privacy locali, la Società assicura che il trasferimento e la conservazione dei dati nel database della società in quel
paese verrà adeguatamente protetto. Il trasferimento di dati a parti terze in tali paesi non avverrà senza avere ottenuto
preventivamente il Suo esplicito consenso.
F) DIVULGAZIONE IN FORZA DI LEGGE
In ogni momento, la Società potrebbe divulgare I Suoi dati personali alle Pubbliche Autorità che ne fanno richiesta o quando
la divulgazione è necessaria per ottemperare a prescrizioni di legge.
G) RESPONSABILE DEI DATI
La Società, con sede in Via Puglia 35 , Torino è il Responsabile dei Suoi dati e del loro trattamento.
H) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto, in ogni momento, di ottenere da parte del responsabile al trattamento dei dati, secondo quanto
disposto dalla Direttiva europea 2002/58:
a) conferma dell’esistenza dei suoi dati, indipendentemente dal fatto che siano stati già registrati e comunicazione di tali
dati in forma intellegibile;
b) l’aggiornamento, la rettifica o, dove interessato in merito, l’integrazione dei dati;
c) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il congelamento dei dati trattati in violazione della legge , includendo
quei casi in cui la conversazione è necessaria in relazione alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e
successivamente gestiti.
d) La prova che la notifica delle operazioni menzionate alle lettere a) e b) e il loro contenuto, è stata data a coloro i quali i
dati sono stati trasferiti, a meno che ciò sia impossibile o implichi l’utilizzo di risorse manifestamente sproporzionate
rispetto al diritto da salvaguardare.
I) CONTATTI
Per esercitare i diritti sopraesposti contattare:
Email: generalaffairs.ivecopec@cnhind.com
Indirizzo: Via Puglia,35 Torino
Telefono: 0110073482
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