
PRIVACY POLICY 
 
Ultimo aggiornamento: 8/72019 
 

 A cosa si applica questa Privacy Policy? 
 
La presente Privacy Policy si applica ai dati personali a te relativi raccolti dal Consorzio SuperTruck 
– nella sua qualità di titolare del trattamento – (di seguito “SuperTruck”, “noi” o “nostro”, a 
seconda dei casi) attraverso il sito web www.consorziosupertruck.com (di seguito il “Sito”) o 
attraverso qualsiasi altro strumento, di proprietà o utilizzato da SuperTruck che rimandi alla 
presente Privacy Policy.   
 

 Quali dati personali raccogliamo? 
 

Potremmo raccogliere i seguenti dati: 
 
(1) Identificativi come il nome e il cognome; 
 
(2) Dati di contatto come l’indirizzo email; 
 
(3) Dati relativi ai dispositivi utilizzati come gli identificativi dei dispositivi, informazioni sulla 

configurazione e la rete utilizzata, raccolti attraverso i cookie installati sul Sito; 
 
(4) Qualsiasi altra informazione da te volontariamente fornita. 
 

 In che modo raccogliamo i tuoi dati personali? 
 
La maggior parte dei dati che raccogliamo ci sono forniti direttamente da te quando usi e / o 
guardi il Sito. 
 

 Per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali? 
 
Potremmo trattare i tuoi dati personali per: 
 
(1) Rispondere alle tue domande ed evadere le tue richieste di informazioni; 
 
(2) Adempiere a obblighi legali o regolamentari a cui siamo soggetti; 
 
(3) Esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 
 
(4) Inviarti comunicazioni promozionali, di marketing, pubblicitarie e altre informazioni che 

potrebbero essere di tuo interesse in base alle preferenze espresse, sulla base del tuo 
consenso. 

 
 Come conserviamo I tuoi dati personali? 

 
Conserviamo i tuoi dati in maniera sicura presso i data centers dei nostri fornitori residenti nello 
Spazio Economico Europeo (SEE) adottando tutte le misure necessarie a garantire un livello di 
sicurezza adeguato.  
 

 Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali? 
 
Conserviamo i tuoi dati personali fintanto che è necessario in relazione alle finalità per le quali 
sono stati raccolti o fintanto che siamo obbligati a conservarli ai sensi delle disposizioni di legge o 



regolamentari applicabili. 
 

 Come puoi contattarci? 
 
Puoi contattarci scrivendo un’email a  info@consorziosupertruck.com 
 
 

 Con chi i tuoi dati personali sono condivisi? 
 
Per permetterci di o supportarci nel fornire i servizi richiesti, potremmo avere la necessità di 
condividere i tuoi dati personali con: 
 
(1) I membri del Consorzio SuperTruck; 
 
(2) Fornitori di servizi. 
 
Ai membri del Consorzio SuperTruck e ai fornitori di servizi, che agiscono come responsabili, sono 
imposti obblighi in materia di protezione dei dati personali diretti ad assicurare un livello di 
protezione adeguato ai tuoi dati personali. 
 
In alcuni casi, potremmo comunicare i tuoi dati personali a singoli membri del Consorzio 
SuperTruck che agiranno come autonomi titolari del trattamento. 
 
Potremmo inoltre comunicare i tuoi dati personali all’autorità giudiziaria, alle forze dell’ordine, alla 
pubblica amministrazione o a terzi autorizzati, se e nella misura in ci sia richiesto o consentito di 
farlo dalla legge o da un ordine delle autorità. 
 
Inoltre, nel caso in cui intendessimo vendere o trasferire la proprietà o il controllo di tutte o parte 
delle nostre attività, operazioni o servizi a terzi, ci riserviamo il diritto di comunicare i tuoi dati 
personali a un potenziale venditore sia prima che dopo l’acquisto. Nel caso l’operazione non 
andasse a buon fine, chiederemo al potenziale venditore di non utilizzare o comunicare i tuoi dati 
personali in nessun modo e di provvedere alla loro completa cancellazione. 
 
Ti informiamo che alcuni dei responsabili ai quali comunichiamo i tuoi dati personali potrebbero 
essere stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). Nel caso i tuoi dati personali 
siano trasferiti al di fuori dello SEE, faremo in modo che i tuoi dati personali continuino ad essere 
protetti in conformità a questa Privacy Policy, sulla base delle leggi applicabili. 
 

 I tuoi diritti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali 
 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento n. 679/2016 – GDPR), 
hai il diritto di chiederci di: 
 
(1) essere informato sulle finalità e i mezzi del trattamento dei tuoi dati personali; 
 
(2) accedere ai tuoi dati personali; 
 
(3) rettificare i dati incompleti, inesatti o non aggiornati;  
 
(4) cancellare i tuoi dati personali; 
 
(5) limitare il trattamento dei tuoi dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR; 
 
(6) opporti al trattamento, in tutto o in parte, ove applicabile ai sensi del GDPR;  



 
(7) ottenere la portabilità dei tuoi dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR; 
 
(8) revocare il consenso; 
 
(9) presentare un reclamo alla’autorità nazionale competente in materia di protezione dei dati 

personali. 
 
Puoi esercitare i diritti di cui sopra scrivendo un’email a info@consorziosupertruck.com 
 
 

 Link ad altri siti 
 
Il Sito potrebbe contenere link a siti esterni. Se clicchi su uno di questi siti, sarai reindirizzato a un 
sito non coperto da questa Privacy Policy. 
 

 Modifiche alla Privacy Policy 
 
Potremmo modificare questa Privacy Policy a nostra discrezione. Assicurati di controllare 
regolarmente l’ultima versione disponibile sul Sito. 
 
☐ Desidero ricevere comunicazioni promozionali, di marketing o pubblicitarie e altre informazioni 
che potrebbero essere di mio interesse in base alle mie preferenze  
 


