DICHIARAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL CODICE DI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CNH Industrial Italia S.p.A., – oltre denominata “la Società”, desidera comunicare con la
presente le modalità di raccolta, trattamento e tutela dei vostri dati personali all'interno del
sito Internet aziendale di CNH Industrial Italia S.p.A. Con l'espressione ‘Dati Personali’
utilizzata nel presente documento si intendono le informazioni che identificano o possono
identificare, anche indirettamente, una persona fisica facendo riferimento a tali informazioni.
I dati personali raccolti comprendono, in via non limitativa: nome, cognome, indirizzo, città,
codice postale, Paese, numero di telefono, indirizzo e-mail; altri dati personali facoltativi:
denominazione aziendale, Stato/ provincia, numero di fax, identificativo Skype, indirizzo del
sito Internet. Possono essere fornite anche altre informazioni facoltative quali: attività
primaria, tipo di macchine operatrici in dotazione, commenti e intenzioni d'acquisto. Nelle
sezioni successive si trovano tutte le informazioni ai sensi della Direttiva Europea 2002/58/CE
e delle normative locali in materia di protezione dei dati personali.
A) FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (“Finalità”)
I Dati Personali saranno raccolti e gestiti al fine di consentire l'erogazione di ogni e
qualsivoglia servizio e lo svolgimento di tutte le attività relative al sito aziendale di CNH
Industrial Italia S.p.A. In particolare, e nei casi opportuni, i Dati Personali saranno trattati e
gestiti con le seguenti finalità: a) Amministrazione e contabilità. I Dati Personali saranno
trattati al fine di svolgere il servizio e le operazioni connesse alla vendita, consegna e
manutenzione e riparazione post-vendita delle vostre macchine operatrici, che siano coperte
o meno dalla garanzia standard e/o estesa; b) Marketing. I Dati personali saranno trattati per
fini commerciali, promozionali, di marketing, sondaggi sulla soddisfazione dei clienti riguardo
ai prodotti e servizi forniti direttamente dalla Società o dai suoi Concessionari, nonché per
operazioni di fidelizzazione, informazioni di marketing e proposte dirette di prodotti e servizi.
B) GESTIONE DATI PERSONALII
Dati Personali sono raccolti e trattati per scopi strettamente aderenti alle Finalità sopra
elencate e in ogni caso in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
della Direttiva Europea 2002/58/CE e/o delle normative locali in materia di protezione dei
dati personali. Il trattamento dei dati per ciascuna delle Finalità sopra elencate avverrà
tramite mezzi elettronici, sistemi automatizzati e sistemi cartacei (es. posta ordinaria, posta
elettronica, telefonate dirette, telefonate automatiche, SMS, MMS, fax). La Società
conserverà i vostri dati per conseguire gli obiettivi sopra descritti solo per il tempo
ragionevolmente necessario in relazione alle Finalità indicate e in conformità con le normative
applicabili.
C) CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione di Dati Personali per le Finalità di cui alla sezione A) lettera. a) è
obbligatoria ai fini della stipula ed esecuzione dei rapporti contrattuali o del rispetto degli
obblighi di legge. La mancata espressione del consenso impedirà alla Società di svolgere i
servizi da voi richiesti.
D) DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI
La Società potrà divulgare i Dati Personali alle controllate, consociate e altre società del
gruppo CNH Industrial, a soggetti esterni di propria fiducia, ai propri fornitori di servizi, ai
concessionari, distributori e business partner autorizzati, con sede all'interno o all'esterno
dell'Unione Europea, i quali potranno utilizzarli a nome della Società per il conseguimento
delle Finalità.
E) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
La Società potrà trasferire i vostri Dati Personali in un Paese diverso da quello di vostra
residenza, anche al di fuori dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle Finalità. La Società
garantisce che tali trasferimenti di dati, e il relativo trattamento in tali Paesi esterni, è
adeguatamente tutelato.
F) DIVULGAZIONE PER OBBLIGO DI LEGGE
La Società potrà comunicare in qualsiasi momento i vostri dati personali alle autorità di
pubblica sicurezza dietro debita richiesta, o nei casi in cui ciò si renda necessario per garantire
il rispetto degli obblighi di legge.
G) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei vostri Dati Personali è la Società, con sede in Via Plava, 80 –
10135, Turin, Italy.
H) DIRITTI DELL'UTENTE
L'utente ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento, in qualsiasi momento, ai sensi
della Direttiva Europea 2002/58/CE: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, indipendentemente dal fatto che siano già stati registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile di tali dati; b) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, nei
casi di interesse, l'integrazione dei dati; c) la cancellazione, trasformazione in forma anonima
o blocco dei dati trattati in violazione della legge, anche nei casi in cui la conservazione è
necessaria in relazione ai fini per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
d) la prova che la notifica delle operazioni di cui alle lettere a) e b) e i relativi contenuti è
stata data a coloro ai quali i dati sono stati divulgati o diffusi, salvo nei casi in cui ciò sia
impraticabile o comporti un dispendio di risorse manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
I) CONTATTI

Per esercitare i vostri diritti potete scrivere a: Email: unsubscribe@cnhind.com

