
INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, FPT Industrial S.p.A. (di

seguito per brevità “Società”)  in qualità di  titolare  del  trattamento dei  dati,  Le comunica

quanto segue:

a) previo Suo consenso, i Suoi dati identificativi (nel seguito per brevità i “Dati Personali”)
vengono raccolti, registrati, memorizzati e utilizzati al fine di consentire l'erogazione di
ogni e qualsivoglia servizio e lo svolgimento di tutte le attività relative al sito aziendale
www.fptindustrialstore.com;

b) in particolare, e nei casi opportuni, i Suoi Dati Personali saranno trattati e gestiti con le
seguenti finalità: (i) Amministrazione e contabilità. I Suoi Dati Personali saranno trattati
al  fine di  svolgere il  servizio  e  le  operazioni  connesse alla  vendita  e  consegna dei
prodotti  acquistati  presso  il  www.fptindustrialstore.com; (ii)  Marketing.  I  Suoi  Dati
personali saranno trattati per fini commerciali, promozionali, di marketing, rilevazioni sul
livello  di  soddisfazione  dei  prodotti  e  dei  servizi  erogati  dalla  Società,  attività  di
fidelizzazione, informazioni commerciali ed offerte dirette di prodotti e servizi;

c) la  comunicazione,  da  parte  Sua,  dei  Suoi  Dati  Personali  è  facoltativa.  Il  mancato
consenso al trattamento di cui al punto b)(i) comporterà l’impossibilità di procedere per la
Società al trattamento degli stessi e la mancata prestazione dei servizi richiesti;

d) il  trattamento è effettuato anche con mezzi  informatici  e comunque con l’osservanza
delle misure minime cautelative della  sicurezza e riservatezza dei  dati  previste  dalle
normative vigenti;

e) i  Suoi  Dati  Personali  potranno essere comunicati  dalla  Società  alle  altre  società  del
gruppo CNH Industrial N.V. in Italia e all’estero, ai concessionari e distributori autorizzati,
ed a terzi fornitori di servizi delle stesse, anche al fine di permettere le finalità di cui ai
precedenti punti. I dati da Voi forniti potranno essere gestiti e trasferiti in paesi diversi da
quello di Vostra residenza, anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto e secondo
le modalità di trattamento garantite ai sensi di legge;

f) I  dati  sono  conservati  dalla  Società  titolare  del  trattamento,  con  sede legale  in  Via
Puglia 15 10156, Torino, Italia;

Le segnaliamo che l’art. 7 D.lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici

diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, la

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, della loro origine nonché della logica

FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15, 10156 Torino, Italia
Tel. +39 011 0073111
Fax +39 011 0073113
Sede Legale: Via Puglia 15, 10156 Torino

Capitale sociale Euro 100.000.000
Reg. Impr. Torino 09397710014
REA n. 1048700
Cod. Fisc. e P.IVA IT 09397710014

Società a socio unico
Direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c.: CNH Industrial N.V.



e delle finalità del trattamento stesso. L’interessato può inoltre ottenere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge come

pure l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. E’ anche diritto

dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati

personali siano essi pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per informazioni commerciali,

per  l’invio  di  materiale  pubblicitario  o  per  la  vendita  diretta;  l’interessato,  per  ottenere

ulteriori  informazioni  ed  esercitare  i  propri  diritti,  potrà  contattare  la  Società  al

marketing@fptindustrial.com indicando in oggetto: “Privacy”.

Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali.

Il  sottoscritto  dichiara,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.lgs.  n.  196/2003,  di  aver  ricevuto

l’informativa sopra riportata ed inoltre, con l’apposizione della propria firma nella casella

sottostante, ACCONSENTE:

1. al trattamento dei propri dati personali per le finalità riportate nell’informativa. Ciò
nei limiti, con le modalità e le logiche indicate nei punti a), b) e d) dell’informativa
stessa(*).

[___] acconsento [____] non acconsento

2. alla comunicazione dei propri dati alle altre Società del Gruppo CNH Industrial ed
alle altre terze parti, nonché al trasferimento dei propri dati all’estero secondo le
modalità indicate al punto e) (*). 

[___] acconsento [____] non acconsento

3. al trattamento dei propri dati per finalità di marketing di cui al punto b) (ii).

[___] acconsento [____] non acconsento

Il Suo consenso potrà essere sempre revocato, anche in un secondo momento. In caso
di revoca del Suo consenso, la Società potrebbe non essere in grado di esaurire alcune
richieste e/o Servizi da Lei richiesti. La Società informerà, ove possibile, le terze parti
cui ha trasferito i Suoi Dati Personali in merito all’eventuale esercizio della revoca del
Suo consenso.

Data________ Firma _______________

_________________________________________________________________________



(*) In assenza del Suo esplicito consenso al trattamento dei Suoi dati la Società potrebbe
non essere in grado di soddisfare alcune delle Sue richieste di informazioni e/o servizi.
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