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1. Introduzione 
La protezione dei Suoi dati personali è importante per noi, e vogliamo offrire trasparenza sul modo 
in cui possiamo utilizzare i Suoi dati. Questa è l'intenzione con cui abbiamo steso la presente 
informativa per farle sapere come trattiamo i Suoi dati personali.  

In questa informativa Le spieghiamo: 

- Quali dei Suoi dati personali raccogliamo; 
- Con che scopo li utilizziamo; 
- Qual è il legittimo fondamento dell'uso che ne facciamo; 
- Il tipo di soggetti con i quali li condividiamo; 
- In che modo proteggiamo i Suoi dati personali;  
- Quali sono i Suoi diritti per quanto concerne i Suoi dati personali.  

La presente Informativa sulla tutela dei dati personali vale per i dati personali raccolti dalle persone 
giuridiche PACCAR Holding B.V. e sue controllate, comprese le persone giuridiche DAF, Leyland e le 
persone giuridiche PACCAR Financial. Qualora raccogliessimo Suoi dati personali in un contesto 
diverso da questo sito web, daremo, se sarà necessario, informazioni più specifiche a integrazione 
delle informazioni contenute nella presente informativa.  

L'informativa è stata aggiornata da ultimo in data 20 luglio 2018 e sarà periodicamente revisionata e 
aggiornata.  

Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere il più possibile concreta e completa l'informativa. Non 
esiti a rivolgersi al Suo Funzionario addetto alla protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) se 
ha domande o perplessità in relazione alla presente informativa: 

dataprotectionofficer@daftrucks.com 

2. Il nostro impegno di rispetto per la Sua sfera privata  
Ci assumiamo la responsabilità di trattare i Suoi dati personali con cautela. Li utilizzeremo in 
conformità alle norme di sicurezza pertinenti li elimineremo quando non ne avremo più bisogno. 
Raccoglieremo soltanto i dati personali di cui abbiamo bisogno per lo scopo a Lei communicato. 
Faremo in modo che i Suoi dati siano sempre il più possibile esatti e aggiornati. 

3. Chi è responsabile per i Suoi dati personali? 
Titolari del trattamento dei Suoi dati personali sono le persone giuridiche e le società controllate di 
PACCAR Holding B.V. Nel capitolo 7 troverà i dati di contatto che Le serviranno nel caso In cui 
intenda esercitare i suoi diritti relativi ai Suoi dati personali in nostro possesso. Nella presente 
informativa le parole “PACCAR”, “noi” e “nostro” si riferiscono a persone giuridiche e società 
controllate di PACCAR Holding B.V., tra le quali le persone giuridiche di DAF e quelle di Leyland e 
PACCAR Financial. 
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4. Quali sono i dati personali che elaboriamo, su quale fondamento, e 
perché? 
Qui sotto troverà un prospetto dei tipi di dati personali che elaboriamo e che provengono da Lei. Vi 
abbiamo inserito lo scopo per il quale usiamo questi dati personali e il legittimo fondamento che ci 
consente di elaborare i Suoi dati personali. 

Nel caso usassimo i Suoi dati personali in modo essenzialmente differente da quanto qui dichiarato, 
La informeremo separatamente.  

Visitatore di sito web 

Quali sono le categorie di dati 
personali che trattiamo? 

Perché trattiamo i Suoi dati? Legittimo fondamento 

Storico del browser e 
impostazioni del browser. Per 
esempio, pagine visitate, data 
e ora dell'accesso e località, 
indirizzo IP e dispositivo dal 
quale si è acceduto al sito web 

Mantenimento e 
miglioramento del nostro sito 
web, controllo continuo del 
funzionamento e dell'uso del 
nostro sito web; rendere più 
interessanti per Lei le Sue 
visite.  

Legittimo interesse 
commerciale 

Nome, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, indirizzo 

Farle pervenire le 
comunicazioni da Lei richieste, 
una newsletter oppure la 
risposta a una Sua richiesta 
fatta su una pagina di contatto 
del nostro sito web o a una 
richiesta di informazioni. 

Legittimo interesse 
commerciale 

Modulo di domanda di lavoro 
in linea, con curriculum vitae, 
dati di contatto quali il Suo 
nome, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, indirizzo,  

Per l'assunzione di nuovi 
dipendenti. 

Consenso 

 

Cliente 

Possono rientrare nel termine di “clienti” sia i clienti diretti di PACCAR, sia i clienti di concessionari 
autorizzati (quali i DAF Importers, DAF Dealers, DAF Service Partners e TRP Parts Distributors); questi 
ultimi nella misura in cui PACCAR è titolare del trattamento dei dati personali di tali clienti diretti.  

Se il Suo datore di lavoro è un cliente, trattiamo una quantità limitata di Suoi dati personali, quali i 
Suoi dati di contatto e l'accertamento dell'identità; tra l'altro per eseguire il contratto, instaurare e 
mantenere i rapporti con il cliente, e a fini di assistenza. 

Tipo di dati personali Scopo Legittimo fondamento 
Nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail, 
numero di identificazione del 
veicolo e, se necessario, codice 
personale, copia del 

Preliminari ed esecuzione del 
contratto in vista della vendita 
e consegna di prodotti e della 
prestazione di servizi, anche 
per acquisti in linea 

Obbligazione contrattuale 
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documento di riconoscimento, 
codice fiscale, conto bancario, 
dati finanziari quali le 
classificazioni creditizie. 

 
 
Adempimento di normativa 
vigente 

 
 

Interesse legittimo 

Nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail, 
numero di identificazione del 
veicolo. 

Per instaurare e mantenere i 
rapporti con il cliente 
 
Per informarla su prodotti e 
servizi che potrebbero essere 
di Suo interesse 
 
A fini di ricerche di mercato e 
informazioni commerciali 
 
Per la partecipazione a 
programmi di fidelizzazione 
 
Per la partecipazione a 
sondaggi e training 

Interesse legittimo 

Nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail, 
numero di identificazione del  
veicolo, numero di targa del 
veicolo.  

A fini di assistenza, assistenza 
di emergenza su strada, 
garanzia, interventi sul campo 
e campagne di ritiro di 
prodotti. 

Interesse legittimo 
 
 
 

 

Soci in affari, quali concessionari/fornitori e altri soci in affari 

Se il Suo datore di lavoro è un socio in affari di PACCAR, trattiamo una quantità limitata di Suoi dati 
personali, quali i Suoi dati di contatto e l'accertamento dell'identità; tra l'altro per eseguire il 
contratto, mantenere una traccia dei dati del training e fornirle l'accesso a sistemi IT pertinenti. 

Tipo di dati personali Scopo Legittimo fondamento 

Nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail e, se 
necessario, codice personale, 
copia del documento di 
riconoscimento, codice fiscale, 
conto bancario, dati finanziari 
quali le classificazioni 
creditizie. 

Preliminari ed esecuzione del 
contratto con Lei e/o con il Suo 
datore di lavoro, anche per 
acquisti in linea.  
 
Adempimento di normativa 
vigente 

Obbligazione contrattuale 
 
 
 

 
Interesse legittimo 

Nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail, 
codice utente, storico del 
browser e impostazioni del 
browser. Per esempio, pagine 
visitate, data e ora dell'accesso 
e località, indirizzo IP e 
dispositivo dal quale si è 

Per rendere possibile l'accesso 
a sistemi IT, webshop e portali 
web. 

Interesse 
legittimo/obbligazione 
contrattuale 
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acceduto al sito web 

Nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail. 

Per instaurare e mantenere i 
rapporti  
 
Per informarla su prodotti e 
servizi che potrebbero essere 
di Suo interesse 
 
A fini di ricerche di mercato e 
informazioni commerciali 
 
Per la partecipazione a 
programmi di fidelizzazione 
 
Per la partecipazione a 
sondaggi, training e controlli di 
qualità 

Interesse legittimo 

 

Conducente 

Nel caso il Suo datore di lavoro stipuli un contratto con PACCAR per utilizzare DAF Connect o un altro 
log di dati, il Suo veicolo sarà monitorato a distanza, tra l'altro per acquisire dati provenienti dal Suo 
veicolo. Sono dati relativi al veicolo piuttosto che al conducente, ma possono assumere il carattere 
di dati personali nei casi in cui ci consentano di identificare indirettamente il conducente. Il che non 
è, comunque, nostra intenzione. 

Tipo di dati personali Scopo Legittimo fondamento 

Numero di identificazione del 
veicolo, numero di targa del 
veicolo, coordinate GPS, data e 
ora, codice di identificazione 
del conducente. 

Per analizzare il rendimento 
del veicolo e ottimizzare la 
qualità e l'efficacia dei nostri 
prodotti e servizi, 
 
Per eseguire diagnostica a 
distanza e pianificare le 
riparazioni e la manutenzione,  
 
Per prestare, se richiesto 
tramite ITS, assistenza di 
emergenza su strada  
 
Per adempiere obbligazioni 
contrattuali.   

Interesse legittimo 

Nome, indirizzo e-mail, 
indirizzo, numero di telefono 

Per agevolare la Sua 
partecipazione a gare per 
veicoli industriali. 

Consenso 
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Dati ricavati da fonti pubbliche: 
Tenga presente che è possibile ricavare dati da fonti (pubbliche) quali agenzie di valutazione del 
credito, camere di commercio, ecc. 

 

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali? 
Conserviamo i Suoi dati personali per tutto il tempo necessario al conseguimento dello scopo per il 
quale li abbiamo raccolti, nei limiti di legge e delle nostre linee di condotta sulla ritenzione dei dati.  

5. Con chi condividiamo i Suoi dati personali? 
Condividiamo le Sue informazioni con persone giuridiche connesse con PACCAR. Esse sono soggette 
alle stesse norme di protezione dei dati. Oltre che con le nostre persone giuridiche, condividiamo 
dati personali con alcuni soggetti terzi, elencati per categorie qui di seguito.  

Categorie di soggetti con i quali condividiamo dati personali 
Condividiamo dati personali con i seguenti tipi di organizzazioni: 

Soci in affari, tra i quali: 

- Concessionari autorizzati 
- Fornitori 
- fornitori IT 
- Fornitori di servizi 
- Compagnie di assicurazioni 
- Consulenti finanziari, tributari o legali 

e 

- Banche centrali  
- Revisori 

Come proteggiamo i Suoi dati personali quando li condividiamo con soggetti che non sono 
tenuti alle norme europee di protezione dei dati 
Se condividiamo dati personali con un'organizzazione che non è tenuta alle norme europee di 
protezione dei dati e non gode di omologazione da parte della Commissione Europea, proteggiamo i 
Suoi dati personali usando le Clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione Europea, che 
garantiscono che le parti con le quali condividiamo i Suoi dati personali si atterranno alle stesse o ad 
analoghe norme di protezione dei dati che osserviamo noi.  

6. In che modo proteggiamo i Suoi dati personali? 
Teniamo a garantire la disponibilità, l'integrità e disponibilità dei Suoi dati personali. Abbiamo 
adottato misure di sicurezza per facilitare la protezione dei Suoi dati personali. Per esempio, 
mettiamo in atto controlli di accesso, usiamo misure di sicurezza adeguate per i sistemi e le reti, 
quali firewall e patching e proteggiamo i dispositivi portatili con adeguate password.  
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7. Quali sono i Suoi diritti? 
Se noi trattiamo i Suoi dati personali, Lei detiene determinati diritti e li può esercitare in qualsiasi 
senso. Le forniamo qui sotto un quadro d'insieme di tali diritti e di quanto essi comportano per Lei. 
Lei può esercitare i suoi diritti contattando dataprotectionofficer@daftrucks.com . 
 
 
Il diritto di accedere ai Suoi dati personali, rettificarli e riceverne copia  
Per noi è un impegno  oneroso che i Suoi dati personali in nostre possesso siano esatti, aggiornati, 
completi, pertinenti all'uso e non fuorvianti. Lei ha in qualsiasi momento il diritto di accedere ai Suoi 
dati personali, rettificarli o aggiornarli, garantendo l'adempimento di tale nostro impegno. A 
richiesta Le forniremo, inoltre, una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso. 
 
Il diritto alla trasferibilità dei dati 
Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati personali in un formato strutturato, usuale ed elettronicamente 
leggibile nel caso in cui abbiamo trattato i Suoi dati personali sui seguenti fondamenti giuridici validi: 

a) Se Lei ci ha dato il consenso al trattamento dei Suoi dati personali con lo scopo che le 
avremo comunicato previamente;  

b) Nel caso che abbiamo trattato i Suoi dati personali al fine di consentire la conclusione di un 
contratto con Lei;  

c) Nel caso che abbiamo trattato i Suoi dati personali con mezzi automatici (un esempio è la 
profilazione).  
 

Il diritto di far eliminare i Suoi dati personali  
Lei ha il diritto di esigere l’eliminazione dei Suoi  dati nei seguenti casi: 

a) Se i Suoi dati personali non sono più necessari per il conseguimento degli scopi per i quali li 
abbiamo raccolti;  

b) Se Lei revoca il consenso datoci da Lei previamente al trattamento dei Suoi dati personali, e 
non vi è altro legittimo fondamento che giustifichi il trattamento dei Suoi dati personali;  

c) Se Lei si oppone al trattamento dei Suoi dati personali compiuto nell'interesse legittimo di 
PACCAR;  

d) Se i dati personali non sono trattati in modo legittimo;  
e) Se i Suoi dati personali devono essere eliminati per adempiere obblighi di legge. 

 
Se desidera far eliminare i Suoi dati personali in nostro possesso ce lo faccia sapere, e faremo tutto 
quanto ragionevolmente possibile per esaudire la Sua richiesta nei limiti di legge.  
Se i dati personali da noi raccolti non servono più a nessuno scopo, e non siamo tenuti per legge a 
ritenerli, faremo il possibile  per eliminarli, distruggerli o renderli permanentemente non 
identificabili. 
 
Il diritto di imporre limiti al trattamento dei dati 
Lei ha il diritto di esigere che si limiti il trattamento dei Suoi dati personali nei seguenti casi: 

a) Se dubita che i Suoi dati personali in nostro possesso siano esatti;  
b) Se i dati personali non sono trattati in modo legittimo, ma Lei preferisce, anziché far 

eliminare i dati personali, limitare il trattamento da parte nostra;  
c) Se non abbiamo più bisogno dei Suoi dati personali per gli scopi per i quali li abbiamo 

raccolti, ma Lei richiede i dati per dimostrare l'esistenza di diritti legittimi, o esercitarli o 
tutelarli;  
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d) Se Lei si è opposto al trattamento dei Suoi dati personali ed è in attesa dell'esito della 
verifica se il Suo interesse inerente all'opposizione prevalga o no sui fondamenti di 
legittimità del trattamento dei Suoi dati. 

 
Se desidera imporre limitazioni al nostro trattamento dei Suoi dati personali ce lo faccia sapere, e 
faremo tutto quanto ragionevolmente possibile per esaudire la Sua richiesta nei limiti di legge. 
 
Il diritto di opposizione o di revoca del consenso 
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali, se il 
trattamento è fondato sull'interesse legittimo di PACCAR (vedi il quadro d'insieme al capitolo 4). Lei 
ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, se il 
trattamento è fondato sul Suo consenso (vedi il quadro d'insieme al capitolo 4).  
 
Il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità di vigilanza 
Lei ha il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità per la protezione dei dati per sporgere reclamo 
sul modo in cui trattiamo i Suoi dati personali.  

8. Cookies 
Su questo sito web ci serviamo di cookies. Può ottenere ulteriori informazioni su questo tema tramite questo 
sito web. 
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