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WEBSITE PRIVACY POLICY 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento” o 
“GDPR”) a coloro che navigano sul sito internet di seguito indicato: 

www.industriaitalianaautobus.com (il “Sito Web”) 

descrivendone le modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati personali riferibili agli utenti che vi 
accedono. Si precisa, inoltre, che la presente policy riguarda esclusivamente il Sito Web, con esclusione di ogni 
sito internet a cui l’utente potrà essere reindirizzato tramite link eventualmente disponibili all’interno del Sito 
Web. 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Industria Italiana Autobus S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Piazzale delle Belle Arti n. 2, in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali (“IIA” o il 
“Titolare”). 

2. IL TITOLARE HA NOMINATO UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI? 

Il Titolare ha designato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), 
contattabile via e-mail all’indirizzo privacy@iiabus.com , ovvero scrivendo a: 

Responsabile della Protezione dei Dati 
Industria Italiana Autobus S.p.A. 
Piazzale delle Belle Arti n. 2 
00196 – Roma (RM) 

3. COS’È IL DATO PERSONALE? QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI? 

“Dato Personale” significa qualsiasi informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una 
persona fisica, in questo caso, Lei che sta navigando sul Sito Web (“Dati”). 

In particolare, il Titolare tratta i Dati di seguito indicati: 

- l’indirizzo IP, il nome a dominio e l’URL del dispositivo utilizzato; 
- i dati di navigazione; 
- la cronologia di navigazione; 

nonché, nel solo caso di richieste da Lei formulate tramite moduli o pagine che fossero disponibili all’interno 
del Sito Web: 

- il Suo nome e cognome; 
- i Suoi dati di contatto (ossia, telefono e indirizzo e-mail); 
- eventuali altri Dati da Lei forniti volontariamente e necessari per dare seguito alla Sua richiesta (quali, 

ad esempio, nel caso di invio della Sua candidatura per una posizione lavorativa mediante le apposite 
pagine del Sito Web, le informazioni relative alla Sua data di nascita, all’area professionale di interesse 
e al titolo di studio conseguito). 

Quando visita il Sito Web, IIA potrebbe dunque raccogliere i Suoi Dati sia indirettamente (e.g., tracciando 
l’indirizzo IP e l’URL del Suo dispositivo al fine di monitorare l’utilizzo del Sito Web), sia direttamente (e.g., 
nel solo caso Lei inserisca volontariamente i Suoi Dati all’interno di format appositamente predisposti). 

Nello specifico, qualora Lei scelga di fornire volontariamente alcuni Suoi Dati per inoltrare delle richieste 
tramite i moduli disponibili sul Sito Web, IIA tratterà quei Dati soltanto in quanto ciò fosse necessario al fine 
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di soddisfare le richieste da Lei formulate. Il conferimento dei Dati in tal caso è assolutamente volontario; 
tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli stessi nel contesto di una richiesta da Lei inoltrata al Titolare tramite il 
Sito Web, a seconda dei casi, la Sua richiesta non potrà essere processata ovvero IIA potrebbe non essere in 
grado di soddisfarla. Al riguardo, il Titolare precisa inoltre che, laddove inviasse la Sua candidatura per una 
posizione lavorativa mediante le pagine del Sito Web, Le sarà fornita apposita informativa ai sensi dell’articolo 
13, GDPR. 

Infine, i Dati a Lei riferibili, siano essi raccolti direttamente o indirettamente, potranno essere trattati dal 
Titolare al fine di svolgere attività concernenti la gestione e l’amministrazione del Sito Web, ovvero per la 
compilazione di statistiche circa l’utilizzo del Sito Web.  

In ogni caso, il Titolare si impegna ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate 
rispetto le finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale. 

4. COOKIE 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

4.1 Quali tipologie di cookie utilizziamo? 

I cookie da noi utilizzati comprendono sia cookie di sessione, che si cancellano automaticamente alla chiusura 
del browser, sia cookie persistenti, che rimangono installati nel terminale per un periodo prestabilito. 

IIA utilizza cookie di prima parte (ossia, aventi il medesimo dominio del Sito Web); di norma, non consente 
invece l’invio di c.d. cookie di terze parti.  

In generale, IIA utilizza i c.d. cookie tecnici, necessari al fine di garantire all’utente la migliore funzionalità del 
Sito Web e di fornire allo stesso il servizio richiesto.   

Inoltre, IIA utilizza cookie di Google Analytics, necessari al fine di compilare statistiche e comprendere le 
modalità tramite cui il Sito Web viene utilizzato dagli utenti. 

Sul Sito Web non sono presenti i c.d. cookie di profilazione. 

Forniamo qui di seguito un elenco dei cookie utilizzati dal Sito. 

 

Cookie Tecnici 

Cookie name Provider Durata Finalità 

displayCookieConsent Cookiebot 12 mesi 

Permette il corretto funzionamento di base del 
Sito Web; in particolare, serve per la gestione del 
banner cookie e la memorizzazione delle scelte 
effettuate dell’utente in merito ai cookie. 

vchiedactivationmsg_vc11 
www.industriaitalia
naautobus.com 

36 mesi 
Permette il corretto funzionamento di base del 
Sito Web e, nello specifico, di alcuni moduli usati 
per lo sviluppo del portale. 

 

 

 



 

 

Cookie Analitici 

Cookie name Provider Durata Finalità 

_ga google.com  24 mesi 
Cookie utilizzati al fine di raccogliere 
informazioni in merito a come i visitatori 
utilizzano il sito. Tali cookie, generalmente, 
raccolgono informazioni in formato aggregato, 
quali il numero dei visitatori del sito, i percorsi 
attraverso i quali i visitatori hanno raggiunto il 
sito, la durata media della visita, etc. 

_gid google.com Sessione 

_gat google.com Sessione 

4.2 Come disabilitare i cookie? 

Di seguito Le forniamo le indicazioni circa le modalità di disabilitazione/eliminazione dei cookie, in base al 
tipo di browser utilizzato. Le ricordiamo che, per il corretto funzionamento del Sito Web, alcuni cookie di tipo 
tecnico sono indispensabili ed una loro eventuale disinstallazione potrebbe precludere la navigazione.  

• per Chrome, [https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it]; 

• per Mozilla Firefox, [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences]: 

• per Internet Explorer, [https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies]; 

• per Safari, [https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US]; 

• per Safari iOS (dispositivi mobile) [https://support.apple.com/en-us/HT201265]. 

Segnaliamo infine che per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics è necessario modificare la 
configurazione del Suo browser scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione del JavaScript al 
seguente link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it]. 

 

5. DOVE TRASFERIAMO I DATI? 

Il server in cui è localizzato il Sito Web si trova in Olanda. 

I Suoi Dati possono essere trasferiti a società esterne che offrono a IIA servizi di manutenzione e sviluppo 
del Sito Web e, in genere, servizi IT, appositamente nominate responsabili del trattamento da parte del 
Titolare, nonché, ove tale comunicazione fosse possibile ai sensi di legge, comunicati ad altre società o Enti 
Pubblici localizzati all’interno dello Spazio Economico Europeo, che li tratteranno per proprie finalità in 
qualità di autonomi titolari del trattamento.  

I Suoi Dati potrebbero essere trasferiti anche a società terze localizzate al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo che offrono in outsourcing servizi tecnologici a favore del Titolare; qualora dovesse rendersi 
necessario detto trasferimento sarà nostra premura assicurarci che i destinatari dei Suoi Dati abbiano adottato 
misure di sicurezza idonee a garantire la protezione degli stessi ai sensi del Regolamento. In ogni caso, il 
trasferimento, ove ricorra il caso, avverrà unicamente nel rispetto delle condizioni previste dal GDPR e sarà 
disciplinato, a seconda dei destinatari, mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla 
Commissione europea o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione e/o di 
ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. 
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6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI? 

Trattiamo i Suoi Dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità indicate al 
precedente paragrafo 3. I tempi di conservazione dei Dati raccolti indirettamente dal Titolare tramite cookie 
sono elencati al precedente paragrafo 4. 

Nel caso in cui Lei ci avesse fornito direttamente i Suoi Dati tramite il Sito Web, gli stessi saranno di norma 
cancellati definitivamente trascorse poche settimane dall’invio/dalla soddisfazione della Sua richiesta. Con 
riguardo ai tempi di conservazione dei Dati da Lei forniti nel contesto dell’invio di eventuali candidature 
tramite il Sito Web, La preghiamo tuttavia di fare riferimento a quanto previsto nell’apposita informativa. 

Infine, ci riserviamo il diritto di conservare i dati c.d. di log per un periodo superiore, al fine di poter gestire 
eventuali reati commessi ai danni del Sito Web (e.g., hacking). 

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO? 

Lei, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, ha il diritto di: 

• accedere ai Dati e richiedere copia degli stessi; 
• chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei Dati, ove inesatti o incompleti; 
• domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei Dati ovvero la limitazione del 

trattamento avente oggetto Dati; 
• richiedere la portabilità dei Dati; 
• opporsi al trattamento degli stessi (ove applicabile); 
• revocare il consenso, laddove il trattamento dei Dati fosse fondato sulla predetta condizione di liceità. 

Infine, potrà in ogni momento proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai Suoi diritti, può contattare il Titolare, all’indirizzo e-
mail iia-spa@legalmail.it, ovvero il DPO all’indirizzo privacy@iiabus.com. 
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