INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente informativa si comunicano finalità e modalità di trattamento dei dati personali raccolti
da GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. attraverso questo sito web (di seguito, il Sito), ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e del Decreto Legislativo
196/03, così come modificato (di seguito Codice privacy). Si raccomanda a tutti gli utenti di prenderne
visione prima di conferire i propri dati personali.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento è Ghedauto Veicoli Industriali S.r.l. (di seguito, la Società o il Titolare), con sede
in Via Larga 39, 40138 Bologna (Italia), l’interessato potrà contattare il Titolare al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@ghedautovi.it
2. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Tra le tipologie di dati trattati (di seguito, i Dati Personali) vi sono:
a. dati personali identificativi. Sono forniti volontariamente dall’utente (ad es. nome, cognome,
indirizzo, telefono, e-mail, dati contenuti nella richiesta, ecc.); al fine di usufruire di determinati
servizi o contenuti, tramite moduli di contatto (contact form) presenti sul Sito;
b. dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del
Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati, permettere di identificare gli
utenti. Tra i “dati di navigazione” rientrano l’indirizzo IP, i codici identificativi dei dispositivi
utilizzati dall’utente per la fruizione del Sito o dei servizi ivi offerti, le caratteristiche del browser,
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta e l’ubicazione – paese, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento, e vengono
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici commessi attraverso o a
danno del Sito. In fase di navigazione sul Sito, inoltre, i sistemi informatici acquisiscono anche i

c.d. “cookie”, così come specificato nelle “Informazioni sui Cookie” presenti al termine della
Informativa Privacy.
Il conferimento dei “dati di navigazione” avviene automaticamente in fase di navigazione sul Sito,
salva la possibilità di disattivare i cookie, così come specificato nelle “Informazioni sui Cookie”
presenti al termine della Informativa Privacy. Il conferimento dei “dati personali identificativi”,
invece, è necessario qualora l’utente voglia inviare, tramite il contact form, eventuali richieste al
Titolare o inviare la propria candidatura per posizioni lavorative presso Ghedauto Veicoli Industriali
S.r.l. Attraverso il Sito è, inoltre, possibile interagire con social network, piattaforme esterne e siti di
terzi attraverso link, i quali raccolgono dati di traffico relativi alle pagine in cui sono installati. In tal
caso i Dati Personali raccolti saranno trattati da autonomi titolari in base alle informative presenti sui
rispettivi siti web, in particolare accedendo alla sezione “Usato” l’utente sarà indirizzato al sito
www.ghedauto.oktrucks.it, gestito da CNH Industrial S.p.A. L’utente può scegliere di non conferire
i Dati Personali a social network, piattaforme esterne e siti di terzi, astenendosi dall’interagire con
questi link.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVE BASI GIURIDICHE
I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. per la gestione e la risposta ad eventuali richieste inviate dall’utente tramite il contact form, ivi
inclusa la richiesta di test drive, in quanto trattamento necessario all’esecuzione di un contratto o
di misure precontrattuali;
b. per l’invio di una candidatura a far parte del team di Ghedauto Veicoli Industriali S.r.l., in quanto
trattamento necessario all’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali;
c. adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie e nazionali,
d. gestione di eventuali contestazioni o contenziosi, in quanto legittimo interesse del Titolare a
difendere i propri diritti.
Ogni qualvolta il Titolare fonda il trattamento dei Dati Personali sul perseguimento del proprio legittimo
interesse, tiene in considerazione i diritti e le libertà degli utenti, effettuando un bilanciamento di interessi.
E’ possibile reperire maggiori informazioni sul bilanciamento di interessi effettuato contattando il Titolare
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ghedautovi.it
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno trattati con strumenti manuali sia informatici che telematici, con modalità
organizzative e logiche strettamente connesse alle suindicate finalità, in modo da garantirne la sicurezza,
integrità e riservatezza, e ad impedirne l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate, ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
5. PERIODI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Sono stati individuati periodi di conservazione dei Dati Personali correlati a ciascuna finalità del
trattamento:
I.

rispetto alla finalità di gestione e risposta ad eventuali richieste inviate dall’utente tramite il contact
form, i Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della
richiesta o alla risposta all’utente;

II.

rispetto alla finalità di invio di una candidatura a far parte del team di Ghedauto Veicoli Industriali
S.r.l., i Dati Personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione
della candidatura;

III.

rispetto alla finalità di esecuzione di adempimenti previsti dalla legge, i Dati Personali saranno
trattati per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi normativi;

IV.

rispetto alla finalità di gestione di eventuali contestazioni o contenziosi, i Dati Personali non
saranno trattamenti oltre i termini prescrizionali applicabili.

6. SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati Personali sono accessibili al personale della Società (ossia, personale amministrativo, del
dipartimento marketing ed IT, ivi inclusi gli amministratori di sistema), adeguatamente istruito a tal fine,
il quale agirà sotto la diretta autorità del Titolare.
I Dati Personali possono essere comunicati, ove necessario per l’erogazione del servizio, a società di cui
il Titolare si avvalga nell’ambito della propria struttura (ivi inclusi i propri dipendenti e/o collaboratori),
le quali svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi offerti
dal Sito, (in particolare, hosting provider, società informatiche ed agenzie di comunicazione) nominati
responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L'elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I Dati Personali possono, inoltre, essere comunicati a soggetti che agiscano in qualità di autonomi titolari,
quali consulenti, al fine di tutelare i propri diritti, o corrieri postali.
I Dati Personali non saranno, in nessun caso, diffusi.

7. LUOGO DEL TRATTAMENTO - TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
I Dati Personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
indicate nella sezione “Soggetti che possono trattare i Dati Personali” sono localizzate.
Ove nell’ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati Personali vengano trasferiti al di fuori del
territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
avverrà in conformità alle disposizioni di legge vigenti, previa stipula di clausole contrattuali standard
conformi ai modelli predisposti dalla Commissione Europea con i fornitori.
8. COLLEGAMENTO A SITI WEB DI TERZE PARTI
La Società declina ogni responsabilità in merito a richieste e fornitura di Dati Personali a siti web di terze
parti, accessibili da questo sito, che restano sotto la responsabilità di dette terze parti.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1. diritto di accesso, ossia il diritto di conoscere dal Titolare se i Dati Personali sono sottoposti a
trattamento nonché ottenerne l’accesso (ivi incluso ad informazioni relative a finalità del
trattamento, categorie e origine dei Dati Personali, categorie di destinatari a cui gli stessi siano
comunicati, periodi di conservazione e diritti esercitabili);
2. diritto di rettifica e diritto di cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati
Personali inesatti e/o incompleti, nonché la cancellazione dei Dati Personali per motivi legittimi,
ad esempio quando non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti o non
sussiste più il fondamento giuridico per il loro trattamento;
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto di chiedere la sospensione del
trattamento qualora sussistano motivi legittimi, ad esempio quando l’utente si opponga al
trattamento o ne contesti l’esattezza;
4. diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto a ricevere i Dati Personali in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile e il diritto a trasmettere i Dati Personali ad un altro titolare
del trattamento, ove tecnicamente fattibile;

5. diritto di rivolgersi all’Autorità di vigilanza per la protezione dei dati dello Stato in cui l’utente
ha la residenza, in cui si trova il suo luogo di lavoro o in cui si è verificata la violazione, nel caso
in cui l’utente ritenesse che il trattamento dei Dati Personali non avvenga in conformità alla
normativa in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, per ottenere informazioni in
merito all’esercizio dei propri diritti.
6. diritto di opposizione: l’utente ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali necessario per il perseguimento
di un legittimo interesse del Titolare o di terzi. In questi casi il Titolare si astiene dal continuare il
trattamento salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgano sugli interessi,
diritti o libertà dell’interessato oppure quando ciò sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. E’ possibile, invece, opporsi in ogni momento al
trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing.
Per esercitare i predetti diritti, o ottenere qualsiasi informazione o chiarimento in relazione alla presente
informativa, è possibile contattare il Titolare tramite invio di raccomandata a/r presso la sede legale in
Via Larga 39, 40138 Bologna (Italia) o inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo:
info@ghedautovi.it
10. COOKIE POLICY
La Cookie Policy ha lo scopo di descrivere all’utente/visitatore del sito web di Ghedauto Veicoli
Industriali S.r.l. https://www.ghedautovi.it/ le modalità di gestione dei cookie.
•

Cos’è un cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che vengono immessi sul dispositivo dell’utente quando l’utente visita
un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di
prime parti) o ad un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). Essi hanno diverse finalità come,
per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale,
migliorare l’esperienza di navigazione. I cookie contribuiscono anche a fornire contenuti pubblicitari
mirati all’utente sulla base dei suoi interessi. In base alla funzione nonché in base al soggetto che li ha
originati i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie analitici, cookie di profilazione, cookie
di prima parte e cookie di terze parti.
•

Cookie tecnici

I cookie tecnici sono quelli la cui archiviazione non richiede il consenso preventivo dell’utente.

Rientrano in questa categoria i cookie c.d. essenziali ovvero quelli strettamente necessari, che abilitano
funzioni, senza le quali non sarebbe possibile avere una fruizione completa del Sito.
I cookie tecnici essenziali vengono utilizzati esclusivamente da Ghedauto Veicoli Industriali S.r.l.. e sono
quindi cookie di prima parte. Vengono salvati sul computer (o su un altro dispositivo) dell’Utente solo
durante le singole sessioni di utilizzo del browser. I cookie tecnici essenziali sono utilizzati, ad esempio,
per consentire la registrazione e l’autenticazione dell’Utente per l’accesso al proprio account, quando si
aggiungono auto alla comparazione, al garage, quando si configurano equipaggiamenti ad un veicolo ed
infine servono per fornire all’Utente informazioni aggiuntive come, ad esempio, le ultime auto
visualizzate.
Un cookie tecnico di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare il consenso dell’Utente circa
l’utilizzo dei cookie sul Sito.
•

Cookie di profilazione

Il Sito utilizza anche cookie di profilazione che perseguono finalità di analisi dei comportamenti
dell’Utente per migliorare l’esperienza di navigazione del Sito e per finalità di marketing.
L’utilizzo dei cookie di profilazione necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato
dell’Utente. A tal fine, il Sito acquisisce il consenso dell’Utente nelle forme previste dal Provvedimento
attraverso il banner che compare alla prima visita del Sito.
Il consenso può essere revocato in ogni momento, disabilitando il corrispettivo cookie.
La mancata prestazione del consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione non interferirà sulla possibilità
di accedere al Sito, salvo l’impossibilità di accedere a quelle funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali
cookie. L’Utente può in ogni momento modificare le proprie impostazioni e i consensi per l’utilizzo dei
cookie di profilazione.
Cookie di terza parte
Nel corso della navigazione sul Sito, l’Utente potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di siti
o di web server di soggetti terzi (c.d. cookie di “terze parti”): ciò accade perché sul Sito possono essere
presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini
che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie
sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito. Questi terzi potrebbero in
teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così informazioni relative al fatto che avete
visitato il Sito.

•

Consenso ai cookie di profilazione di terze parti

Proseguendo con la navigazione sul Sito, a seguito della comparsa del banner con l’informativa breve
sull’utilizzo di cookie di profilazione e di terze parti, l’utente acconsente a queste tipologie di cookie.
•

Come disabilitare i cookie

L’utente può sempre modificare la scelta espressa in precedenza, al momento dell’accesso al Sito,
deselezionando i cookie non desiderati attraverso le procedure di seguito indicate:
Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa sito, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. E’ possibile consultare l’informativa relativa a
Google Analytics e le modalità per disattivarlo attraverso il seguente link:
USA – Privacy Policy – Opt Out
•

Modalità di disabilitazione dei cookie attraverso il Browser

La maggioranza dei browser è inizialmente impostata per accettare i cookie in modo automatico. L’utente
può modificare tale impostazione per bloccare i cookie o per evitare che alcuni cookie vengano archiviati
sul proprio dispositivo. Esistono diversi modi per gestire i cookie. L’utente può fare riferimento alla guida
tecnica e/o alla schermata di aiuto del proprio browser per gestire o modificare le impostazioni del
browser. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà
assicurarsi che le impostazioni del browser di ciascun dispositivo siano configurate in modo tale da
riflettere le proprie preferenze relative ai cookie. A titolo esemplificativo riportiamo qui di seguito alcuni
link alla documentazione online dei principali browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://www.apple.com/it/support/
Chrome: https://support.google.com/chro me/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i% 20cookie
11. MODIFICHE

La presente informativa sulla privacy è in vigore a partire dal 25.05.2018.
La Società si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente la presente informativa, o più
semplicemente, di aggiornarne il contenuto, (ad es. in caso di modifiche della legge applicabile)
pubblicandone ogni modifica e/o aggiornamento su questo sito web.

