INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
IVECO S.p.A., società organizzata ed esistente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Torino, Via Puglia 35
(nel seguito “IVECO”) desidera informarla in merito alla modalità con le quali i suoi dati, i dati relativi all’utilizzo
dell’Iveco Web Portal ed i dati riferibili ai veicoli coperti dal servizio TCO2 (nel seguito “Servizio”) - ai sensi del
contratto in essere tra Iveco e il suo datore di lavoro - vengono raccolti, utilizzati e protetti nell’ambito della
prestazione dei servizi.
Il termine ‘Dato’ utilizzato nel presente documento si riferisce alle informazioni che identificano o possono far
identificare, anche indirettamente, una persona fisica e/o il posizionamento di un veicolo.
I Dati raccolti possono includere anche dati personali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome,
cognome, indirizzo, città, CAP, paese, numero di telefono, indirizzo email; altri dati identificativi opzionali quali:
ragione sociale della società, paese/provincia, numero di fax, nome Skype, l’indirizzo del sito web aziendale. In
aggiunta, altre informazioni opzionali potrebbero essere richieste quali: la principale tipologia di business, la funzione
aziendale di appartenenza ed il ruolo organizzativo.
Le prossime sezioni forniscono tutte le informazioni necessarie ai sensi della normativa applicabile.
1. FINALITÀ DI USO DEI DATI (“Finalità”).
I Dati saranno raccolti e gestiti al fine di garantirle l’accesso all’Iveco Web Portal e permettere l’erogazione di tutti i
servizi telematici e l’esecuzione di ogni attività connessa al Servizio.
In particolare, i Dati saranno trattati e gestiti per i seguenti scopi:
a. al fine di creare una User ID per consentirle l’accesso all’Iveco Web Portal ed al fine di gestire i dati relativi
all’uso e la posizione dei veicoli coperti dal Servizio;
b. al fine di contattarla per darle suggerimenti ed avvisi relative alla funzionalità dei veicoli;
c. per fornirle i report inclusi nel Servizio.
2. GESTIONE DEI DATI
I Dati sono raccolti e trattati in maniera strettamente connessa agli scopi sopra menzionati e in ogni modo con
l’osservanza delle misure minime cautelative di sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa applicabile.
Il trattamento dei Dati è effettuato, per le finalità di cui all’Articolo 1, anche con strumenti elettronici, sistemi
automatici o manuali (es. posta ordinaria, posta elettronica, telefonate dirette, telefonate automatizzate, SMS, MMS,
fax).
IVECO conserva i suoi Dati per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati soltanto per il tempo strettamente
necessario a raggiungere tali finalità, ed in conformità alle leggi applicabili.
3. CONSEGUENZE PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei Dati per gli scopi di cui ai punti (a) e (b) dell’Articolo 1 che precede è obbligatoria per
garantirle l’accesso all’Iveco Web Portal e la fornitura del Servizio. L’eventuale mancato consenso da parte Sua al
trattamento dei suoi Dati impedirà ad IVECO di fornirle l’accesso al Web Portal ed al Servizio.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI.
IVECO potrà comunicare i Suoi Dati alle altre società del gruppo CNH Industrial in Italia e all’estero, ai concessionari
e distributori e subappaltatori autorizzati, ai propri partner di fiducia o a terzi fornitori di servizi delle stesse, basati
all’interno o al di fuori dell’Unione Europea, anche al fine di realizzare le Finalità di cui all’Articolo 1, lettere (a), (b)
e (c).
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I Dati da Lei forniti potranno essere gestiti e trasferiti in paesi diversi da quello della sua residenza, anche al di fuori
dell’Unione Europea. IVECO assicura che il trasferimento ed il trattamento dei Dati in tali paesi sono in ogni caso
adeguatamente protetti.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI IN APPLICAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE.
In ogni momento, IVECO potrà divulgare i suoi Dati alle Autorità competenti nel caso in cui riceva richieste in tal
senso delle medesime o quando la comunicazione sia necessaria per assicurare l’adempimento di obblighi di legge.
7. TITOLARE DEI DATI
Il titolare del trattamento dei Dati è IVECO S.p.A. con sede legale in Torino, Via Puglia 35.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Secondo quanto disposto dalla legge applicabile, Lei ha il diritto di richiedere, in ogni momento, al Titolare del
Trattamento dei suoi Dati (Iveco), di:
a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati presso il Titolare, a prescindere dal fatto che siano
già stati o meno registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi Dati;
b. ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri Dati;
c. ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei suoi Dati o il blocco dei trattamenti
effettuati in violazione della legge, inclusi quei casi in cui il conferimento è necessario in relazione alle
finalità per cui i suoi Dati sono stati raccolti e gestiti;
d. ricevere prova che notifica delle azioni di cui alle lettere a) e b) che precedono e del loro contenuto è stata
fornita anche ai soggetti ai quali i Dati sono stati comunicati, a meno che ciò sia impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
e. opporsi liberamente al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing.
9. CONTATTI.
Lei può esercitare i suoi diritti scrivendo a:
Email: contactus@iveco.com
10. CONSENT
Sottoscrivendo la presente Informativa Privacy, Lei dichiara di aver letto e compreso le informazioni relative al
trattamento dei Dati da parte di IVECO e acconsente al trattamento dei suoi Dati per le finalità specificatamente sotto
selezionate.
Lei è consapevole che potrà sempre revocare il suo consenso, anche in un secondo momento. Se il consenso viene
revocato IVECO potrebbe non essere in grado di esaurire alcune sue richieste e/o fornirle il Servizio. IVECO
informerà, ove possibile, le terze parti cui ha trasferito i suoi Dati in merito all’eventuale esercizio, da parte Sua, della
revoca del Suo consenso.

