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La presente Informativa sulla privacy spiega come i dati personali ("Dati") di rappresentanti, dirigenti, garanti, 
titolari effettivi, azionisti (solo persone fisiche) e successori del nostro Cliente ("Soggetti dei dati") sono 
trattati dal Titolare ("noi", "ci", "nostro", "Controller" o la "Società") elencati nella sezione della presente 
Informativa sulla privacy, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Ci impegniamo a proteggere e 
rispettare la privacy dei Soggetti dei Dati.  
 

1. COME OTTENIAMO I DATI   
Possiamo raccogliere, elaborare e conservare alcuni dati, come ad esempio:  

a) Dati di identificazione e contatto  
b) Dati professionali  
c) Dati giudiziari  
d) Dati economici, immobiliari, finanziari, assicurativi  

 
Ordinariamente, i Dati ci verranno forniti dai Soggetti dei Dati, ma in alcuni casi, i Dati possono esserci forniti 
dai dipendenti e dai rappresentanti autorizzati dalla procura ad agire per i Soggetti dei Dati, e noi possiamo 
raccogliere i Dati da una terza parte o da registri pubblici. Proteggiamo i Dati ottenuti da tali terzi secondo le 
pratiche descritte in questa informativa sulla privacy.  
 

2. COME USIAMO I DATI  
I dati raccolti possono essere trattati da noi per i seguenti scopi:  

i. Esecuzione di contratti e/o accordi di servizio in atto o da stipulare; 
ii. Perseguire il nostro interesse a stabilire, mantenere e migliorare la nostra relazione con il nostro 

Cliente, così come la consegna dei nostri prodotti e servizi; 
iii. Adempiere alle attività richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili (come i controlli 

antiriciclaggio); 
iv. proteggere i nostri interessi in caso di controversie o reclami. 

 
I dati sono raccolti e trattati sulla base del contratto per il trattamento ai punti (i) e (ii) e del nostro interesse 
esplicito e legittimo per il trattamento ai punti (iii) e (iv).  
 
I dati potranno essere trattati elettronicamente all'interno di sistemi informatici, e manualmente, in forma 
cartacea.  I dati saranno trattati e conservati per tutto il loro ciclo di vita, garantendo la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e secondo quanto previsto 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  
 

3. CONSEGUENZE DELLA MANCATA FORNITURA DI DATI  
 
Il conferimento dei Dati non è mai obbligatorio. Tuttavia, non fornire i Dati che sono necessari per soddisfare 
gli scopi descritti in questa Informativa sulla Privacy può impedire ai Clienti di adempiere ad un accordo con 
noi, o può impedirci di rispettare gli obblighi legali.    
 

4. COME CONDIVIDIAMO I DATI  
 
Facciamo parte del Gruppo IVECO, leader mondiale nel settore dei beni strumentali. I dati possono essere 
condivisi e comunicati alle nostre filiali e consociate del Gruppo IVECO, a parti esterne di fiducia, fornitori di 
servizi, rivenditori autorizzati, distributori, fattori esterni, istituzioni finanziarie e partner commerciali, con 
sede all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, che sono sotto specifici termini contrattuali e possono 
utilizzarli esclusivamente per l'adempimento degli scopi elencati nella clausola 2.i di cui sopra.   
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I dati possono essere comunicati a terzi per l'adempimento delle finalità elencate nella clausola 2.iii e 2.iv di 
cui sopra, per operare e mantenere la nostra e la sicurezza del Gruppo IVECO, proteggere i nostri e il Gruppo 
IVECO diritti o proprietà, per rispondere a ordini delle autorità pubbliche, o per esercitare i nostri diritti 
davanti alle autorità giudiziarie. 

 
 

5. COME TRASFERIAMO I DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 
Al fine di eseguire le attività di trattamento dei Dati come sopra specificato, potremmo trasferire i Dati in 
paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), compresa la memorizzazione di tali Dati in database 
digitali o fisici gestiti da entità che agiscono per nostro conto. La gestione dei database e l'elaborazione dei 
Dati sono limitati alle finalità del trattamento e vengono eseguiti in conformità alle leggi e ai regolamenti 
applicabili in materia di protezione dei dati. 
Nel caso in cui i Dati siano trasferiti al di fuori del SEE, la Società utilizzerà tutte le misure contrattuali 
appropriate per garantire un'adeguata protezione dei Dati, compresi - tra gli altri - gli accordi basati sulle 
Clausole standard di protezione dei dati adottate dalla Commissione UE applicabili al trasferimento dei dati 
personali al di fuori del SEE. 

Oltre all'adozione di meccanismi legittimi per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, le affiliate e le 
consociate del Gruppo IVECO negli Stati Uniti partecipano al programma Privacy Shield e, pertanto, si 
impegnano ad agire in conformità con i quadri EU-U.S. e Swiss-U.S. Privacy Shield e la politica CNH Industrial 
Privacy Shield, disponibile qui: https://www.cnhindustrial.com/en-
us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx  

 
6. CONSERVARE I DATI  

Conserviamo i dati nei nostri sistemi e archivi per il tempo necessario a perseguire gli scopi descritti in questa 
Informativa sulla privacy tenendo conto, quando applicabile, dei requisiti legali e contrattuali.    
Quando i Dati non sono più necessari per le finalità per le quali vengono elaborati, i Dati vengono cancellati 
o conservati in una forma che non consente l'identificazione degli interessati, a condizione che non ci sia 
richiesto o permesso legalmente di conservare tali Dati. Possiamo continuare a conservare i Dati per un 
periodo più lungo, come può essere necessario per proteggere i nostri interessi relativi a potenziali 
responsabilità connesse alla fornitura di servizi o prodotti o al trattamento dei Dati.   
 

7. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

IC Financial Services S.A. , con sede legale in 16-18 Rue des Rochettes, 91150 Morigny-Champigny, Francia è 
il Titolare del trattamento dei dati che raccoglie, elabora e conserva nel quadro della presente Informativa 
sulla privacy.  

IC Financial Services S.A. ha nominato un responsabile della protezione dei dati. Le informazioni di contatto 
del responsabile della protezione dei dati sono le seguenti: 

IC Financial Services S.A. 
Responsabile della protezione dei dati 
16-18 Rue des Rochettes,  
91150 Morigny-Champigny,  
Francia 
 
Email: dataprotection-financialservices@cnhind.com 
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Iveco Capital Solutions S.p.A. , con sede legale in Via Puglia n. 35, Torino, Italia è il Titolare del trattamento 
dei dati che raccoglie, elabora e conserva nell'ambito della presente Informativa.  

 

CNH Industrial Capital Limited, con sede legale in Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD, Regno Unito 
è il Titolare del trattamento dei dati che raccoglie, elabora e conserva nell'ambito della presente Informativa 
sulla privacy. 

Se un credito viene ceduto (factoring) ad un'altra società del Gruppo IVECO, il Titolare condivide e comunica 
i Dati a tale società del Gruppo IVECO, che agirà come responsabile autonomo. 

 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

 
Gli interessati possono esercitare i loro diritti come definito dalle leggi e dai regolamenti applicabili, tra 
questi:   

 Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di Dati e, in caso affermativo, di chiedere l'accesso a tali Dati.  

 Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei Dati ritenuti 
inesatti e di far completare le informazioni incomplete, anche mediante la fornitura di una 
dichiarazione supplementare. 

 Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere da noi la cancellazione dei Dati senza indebito ritardo, 
se la richiesta è fatta in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.  

 Diritto di opporsi al trattamento dei dati: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei Dati, a meno che il Controllore non dimostri motivi legittimi impellenti per il trattamento che 
prevalgono su questo diritto.  

 Diritto di limitare il trattamento dei dati: diritto di ottenere dal Controllore una limitazione delle 
attività di trattamento quando l'esattezza e la precisione dei Dati è contestata, e per il tempo 
necessario al Controllore per verificare l'esattezza dei Dati.  

 Diritto alla portabilità dei dati: diritto a ricevere i Dati forniti al Titolare in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile a macchina. Gli interessati hanno anche il diritto di trasmettere tali Dati 
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare, in particolare alle 
seguenti condizioni: il trattamento si basa sul consenso o su un contratto e il trattamento viene 
effettuato con mezzi automatizzati.  

 Diritto di reclamo: fatta salva ogni altra controversia amministrativa o giudiziaria, se gli interessati 
ritengono che il trattamento dei dati sia stato effettuato in modo illecito o non conforme alle leggi 
e ai regolamenti applicabili, hanno il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo dello 
Stato membro in cui risiedono o lavorano abitualmente, o dello Stato in cui si è verificata la 
violazione.  

 
Gli interessati possono esercitare i suddetti diritti contattandoci come segue:  
 

 Compilando il modulo online che potete trovare qui: https://privacy.cnhindustrial.com/it-
it/footer/Pages/form.aspx  

 Inviando una lettera al Titolare all'indirizzo indicato nella sezione 7 della presente Informativa 
sulla Privacy, specificando "all'attenzione del Compliance Privacy", se possibile allegando il 
modulo standard che si può scaricare da qui: http://www.cnhindustrial.com/en-
us/footer/Pages/DSRDC.aspx  
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 Scrivere una mail a privacy-compliance@cnhind.com, se possibile allegando il modulo standard 
che si può scaricare da qui: http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx  

 
Nel caso in cui un Soggetto dei dati presenti una richiesta, potremmo aver bisogno di ottenere ulteriori 
informazioni personali dai Soggetti dei dati per verificare la loro identità e contattarli, se necessario. Queste 
informazioni, insieme ad altri dati che già tratteniamo, saranno quindi elaborate per soddisfare la richiesta 
del Soggetto dei dati, come richiesto dalla legge applicabile. Se necessario, alcune informazioni possono 
essere trasferite ad altre società all'interno o all'esterno del Gruppo CNH Industrial che agiscono in qualità di 
responsabili del trattamento, al fine di soddisfare la richiesta. I dati saranno trattati per il tempo necessario 
a valutare e gestire la richiesta, dopodiché i dati saranno archiviati per un periodo di tempo adeguato che ci 
consenta di dimostrare che la richiesta è stata gestita correttamente e tempestivamente.  
 
 

9. AGGIORNAMENTI A QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Questa Informativa sulla privacy è stata redatta nel novembre 2021. Ci riserviamo il diritto di modificare o 
aggiornare di tanto in tanto l'informativa sulla privacy per riflettere i cambiamenti dei requisiti legali o le 
nostre attività di trattamento.   
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ALLEGATO A 

ELENCO DEI CONTROLLORI 

 

Le società del Gruppo IVECO elencate di seguito possono agire come controllori autonomi dei vostri dati 
per le finalità descritte nella presente informativa. 

 

Nome dell'azienda Ufficio Registrato Responsabile della protezione 
dei dati (se presente) 

IC Financial Services S.A. Morigny-Champigny, 16-18 Rue 
des Rochettes 91150 - Francia 

Responsabile della protezione 
dei dati (DPO) 

16-18 rue des Rochettes 

1150 Morigny Champigny 

Francia 

Email: dataprotection-
financialservices@cnhind.com 

Iveco Capital Solutions S.p.A. Torino, Via Puglia n. 35 - Italia  

CNH Industrial Capital Limited Basildon, Cranes Farm Road, 
Essex, SS14 3AD - Regno Unito 

 

 

 


