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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
il trattamento dei dati personali in Trucks Italiana srl 
 
CHE COS'È L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Questa informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della successiva 
normativa nazionale di adeguamento (di seguito, complessivamente “GDPR”) e descrive come la 
Trucks Italiana srl  (indicate alla sezione "Titolari del trattamento" di seguito, congiuntamente in 
questa informativa TrucksItaliana ) raccolgono e trattano i dati personali degli utenti o clienti 
attraverso il proprio sito web, in particolare www.trucksitaliana.com ("Siti" o "Sito"), il negozi 
fisico, o più in generale tutte le volte che viene fatto espresso rinvio a questa Informativa sulla 
Privacy. 
Con l’espressione “dato personale” si intende qualunque informazione riguardante una persona 
fisica, identificata o identificabile. Ad esempio, sono dati personali il nome, un numero di 
identificazione, i dati relativi all’ubicazione, un identificativo online. 
Trucks Italiana srl  può modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa, 
anche in considerazione di eventuali modifiche della normativa applicabile o di provvedimenti del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Le modifiche e gli aggiornamenti sostanziali 
all’Informativa sulla Privacy saranno applicati e portati a conoscenza dei soggetti interessati non 
appena adottati aggiornando il link alla Informativa sulla Privacy nel footer del Sito e mediante 
comunicazione via email agli utenti registrati. In caso di modifiche che incidano in maniera 
significativa sui diritti dell'utente registrato, la comunicazione sarà effettuata con ragionevole 
preavviso. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati sono trattati per le seguenti finalità. 
a) Sulla base della necessità contrattuale al fine di:  
- gestire gli ordini e svolgere le attività connesse (es: assistenza clienti vendita e post vendita, 
comunicazioni con il cliente sullo stato dell’ordine, risposte a sue richieste di informazioni, gestione 
dei pagamenti, ecc.); 
- gestire l’account degli utenti in caso di registrazione ai Siti per fruire dei relativi servizi; 
- gestire le spedizioni dei prodotti e creare lettere di vettura; 
- dare seguito a specifiche richieste dell'utente (es. richieste particolari di trasporto ritiro ecc.).  
 
b) Sulla base del consenso espresso dall'utente, raccolto di volta in volta specificamente, al fine di 
effettuare ricerche di mercato, nonché contattare l'utente ed inviare comunicazioni commerciali e 
offerte promozionali, ulteriori rispetto all'invio di Newsletter descritto di seguito, relativamente ai 
prodotti, servizi, tramite SMS, telefono, posta cartacea o altri mezzi.  
 
A seguito dell'effettuazione di un acquisto sul sito l'utente riceverà la Newsletter relativa a prodotti 
o servizi simili offerti sul sito  Trucksitaliana.com. Resta fermo il diritto dell'utente di opporsi a tale 
trattamento sin da subito (i) tramite il link apposito alla fine di ciascuna email, modificando le sue 
preferenze dalla sezione "Il mio account" sul sito o per mezzo dei contatti indicati di seguito alla 
sezione "Diritti dell'interessato".  
 
L'utente potrà inoltre modificare o arricchire in ogni momento le proprie preferenze 
su www.trucksitaliana.com  nella sezione "Il mio account", esprimendo il proprio consenso ad 
essere contattato in merito a offerte su negozi specifici, o prodotti di interesse. L'utente potrà in 
ogni caso esercitare il proprio diritto di opposizione nei confronti della stessa con le modalità 

http://www.trucksitaliana.com/
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indicate in precedenza. Quanto sopra vale anche rispetto all'invio di Newsletter a seguito del 
conferimento di dati in negozio , in occasione di eventi o in ogni caso a seguito di un acquisto.  
 
c) Sulla base del legittimo interesse di Trucks Italiana srl, nello specifico:  
- per l'analisi e il miglioramento dei propri servizi; 
- per lo svolgimento di attività statistiche e/o di ricerca e sviluppo, anche mediante analisi dei dati 
provenienti da utilizzo di servizi e dei prodotti o comportamenti di consumo; 
- al fine di difendere i propri diritti nel corso dello svolgimento di procedimenti giudiziari, 
amministrativi o stragiudiziali, e nell'ambito di controversie sorte in relazione ai servizi offerti; 
- nel caso di operazioni straordinarie, fusione, cessione di ramo d'azienda, acquisizioni, ecc. 
d) Sulla base della necessità ad adempiere agli obblighi legali ai quali Trucks Italiana srl  è 
soggetta. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto (a) sopra, in quanto necessario per dare corso 
alla vendita e consegna dei prodotti e servizi acquistati o per la registrazione al Sito è obbligatorio 
ed il rifiuto a fornire i dati personali oggetto del trattamento rende impossibile eseguire i servizi 
richiesti relativamente all’acquisto di beni e servizi sul sito e  nel negozio.  
 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI DA TRUCKS ITALIANA  
Di seguito una descrizione delle categorie di dati che trattiamo:  
- Dati forniti direttamente dall’interessato: sono tutti i dati personali inseriti suL Sito (per procedere 
agli acquisti online o per registrarsi), o che comunque siano forniti a Trucks Italiana srl con 
qualsiasi modalità (es. nell'ambito di attività nel negozio. Esempi di dati forniti direttamente dagli 
interessati sono: il nome; l’indirizzo e numero di telefono. Più in generale, tutti i dati forniti per 
permettere l’effettuazione di un ordine d’acquisto, lo svolgimento di ricerche di prodotti sul sito, la 
compilazione e l’uso del profilo sui sito, l’agevolazione della consegna dei prodotti con la 
comunicazione dei dati relativi ai numeri o indirizzi di contatto (e.g. telefono, email, indirizzi), la 
richiesta di demolizioni o quotazione , ecc. Qualora l'utente presenti una candidatura, saranno 
raccolte le informazioni relative al CV e alla posizione rilevante. 
- Dati forniti da terze parti: sono tutti i dati personali che Trucks Italiana srl  raccoglie da altre fonti 
(es. società con piattaforme online di servizi postali, corrieri, società di data entry), per svolgere i 
suoi servizi. Esempi di dati forniti da terze parti sono i dati relativi agli aggiornamenti o correzioni 
ricevuti in occasione delle consegne da parte dei corrieri o dei partner trasportatori o di terzi, i dati 
sulle pagine web visitate che potremmo ricevere da altri operatori commerciali con i quali Trucks 
Italiana srl potrebbe collaborare in alcune iniziative, i nominativi dei destinatari degli ordini, se 
diversi dall’acquirente. 
- Dati raccolti automaticamente: sono i dati di navigazione e/o raccolti mediante i c.d. “cookie”. I 
sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei Siti acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che, generalmente, non sono 
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente. 
 
COOKIE 
Un cookie è un file di dimensioni ridotte inviato da un sito web e memorizzato nel browser 
dell’utente mentre utilizza un sito Internet. I cookie possono essere memorizzati solo per il tempo 
di utilizzo di un determinato sito (session cookie) o per un periodo di tempo più lungo ed 
indipendente dalla sessione (persistent cookie). I cookie operano in combinazione con il contenuto 
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del sito Internet e normalmente hanno la funzione di migliorare la fruibilità e l’esperienza di 
navigazione sul web (cookie tecnici). Alcuni tipi di cookie permettono anche di conoscere i 
contenuti visualizzati, le scelte selezionate e ogni utilizzo del Sito da parte dell’utente. Tale 
funzionalità consente, inoltre, di offrire la pubblicità più utile e pertinente ad ogni singolo utente 
(cookie di profilazione). Un sito web può utilizzare cookie sviluppati autonomamente (cookie di 
prima parte) ovvero utilizzare cookie sviluppati da società terze (cookie di terze parti). 
 
Oltre che per permettere un uso agevole dei Siti, Trucks Italiana srl utilizza i cookie per vari scopi, 
tra cui: 1 identificare l’utente quando effettua l’accesso; (2) memorizzare i prodotti salvati nel 
carrello per il loro acquisto; (3) evitare usi fraudolenti degli account o relativamente ai pagamenti; 
(4) effettuare la profilazione dell’utente e quindi fornirgli indicazioni sui prodotti di suo interesse, o 
altri contenuti o offerte personalizzate; (5) fornire promozioni, contenuti, pubblicità, legate all’utente 
e alle sue preferenze e per ricordare tali preferenze; (6) svolgere ricerche di mercato; (7) migliorare 
i Siti, l’offerta di prodotti di Trucks Italiana srl  e la commercializzazione degli stessi, ecc. 
 
In particolare, Trucks Italiana srl utilizza: 
a) COOKIE TECNICI: Si tratta di cookie necessari per la navigazione in quanto permettono un 
utilizzo corretto del Sito e la sua piena funzionalità. Essi includono i cookie che permettono la 
creazione di un account personalizzato, l’effettuazione dell’accesso, la visualizzazione dei 
contenuti nella lingua prescelta ad ogni accesso, riconoscendo da quale nazione l’utente si 
connette (e ricordando nei futuri accessi tale impostazione), e la gestione degli ordini. Tali cookie 
sono strettamente necessari al funzionamento del Sito e la loro disattivazione potrebbe 
pregiudicarne l’esperienza e il buon esito della navigazione. In particolare, utilizziamo cookie 
tecnici per le seguenti finalità:  
- per la gestione delle pagine web dinamiche, per l'identificazione geografica degli utenti e per la 
gestione dei dati di ultimo accesso; 
- per garantire il corretto funzionamento delle pagine web; 
- per il funzionamento dei form (es. form di iscrizione ai corsi); 
- per la gestione dei dati relativi a importi e prodotti degli ordini 
 
b) COOKIE ANALITICI: utilizzati per raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su come 
questi visitano il sito. Ad esempio:  
- Google Analytics: il sito utilizza lo strumento Google Analytics per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Tale strumento 
utilizza dei cookie tecnici di terza parte per il suo funzionamento. Informazioni sul trattamento della 
privacy da parte di Google sono disponibili al seguente link : 
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Informazioni sui cookie utilizzati da Google 
Analytics, raccolta e utilizzo di questi dati sono disponibili al seguente link: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs. Al 
seguente link sono inoltre disponibili le informazioni per negare il consenso all’utilizzo dei cookie di 
terze parte di Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
c) COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI PER MARKETING/RETARGETING: sono 
cookie di società terze che consentono la raccolta di informazioni sull’utente per permettere una 
comunicazione promozionale più specifica e/o personalizzata verso l’utente. Essi comprendono i 
cookie relativi all’inserimento nei Siti di banner pubblicitari relativi a società terze o ai prodotti scelti 
o visionati dall’utente, o prodotti affini o simili. Questi cookie possono essere disattivati senza 
impedire la corretta navigazione sui Siti, tuttavia la loro disattivazione comporta la ricezione di 
messaggi promozionali che potrebbero non essere di interesse per l’utente. Per maggiori 
informazioni sui cookie di profilazione attualmente installati nel terminale dell'utente, rivedere le 
informative privacy dei terzi e modificare le preferenze espresse, gli utenti possono consultare la 
pagina http://www.youronlinechoices.com/it/. 
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Disabilitazione dei cookie. L'utente può sempre decidere di bloccare, eliminare, disattivare cookie o 
altre tecnologie simili mediante le impostazioni del proprio browser o del proprio dispositivo. 
Esistono molti browser diversi: ogni differente browser (ed in alcuni casi anche ogni diversa 
versione dello stesso browser) dispone di una propria procedura per la cancellazione dei cookie. 
Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate separatamente per ciascun browser 
usato, poiché le funzionalità e le opzioni offerte potrebbero variare. Si consiglia pertanto di visitare 
le pagine di supporto del proprio browser per ottenere maggiori informazioni. Inoltre, l'utente può 
modificare le impostazioni relative ai cookie di Trucks Italiana srl, inclusa la loro attivazione e 
disattivazione, accedendo alla sezione dedicata linkata dal footer dei Siti alla voce “Impostazioni 
Cookie”. La completa disattivazione dei cookie potrebbe precludere molte funzionalità, o la corretta 
navigazione o visualizzazione dei Siti o di altre pagine web.  
 
Accettazione e Rinuncia ai Cookie. Al momento del primo accesso dell'utente sui Siti e, in ogni 
caso, finché non verrà espressa una scelta, all'utente sarà chiesto di fornire il suo consenso all'uso 
di cookie analitici di terze parti e cookie di profilazione. In particolare, il consenso potrà essere 
fornito proseguendo con la navigazione. 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati potranno essere trattati da soggetti terzi attentamente selezionati per affidabilità e 
competenza che agiscono, in qualità di responsabili del trattamento, in nome e per conto di Trucks 
Italiana srl sulla base di accordi contrattuali e di specifiche istruzioni, in quanto ciò sia necessario 
od opportuno al fine di svolgere attività, anche strumentali o accessorie, attinenti alle finalità del 
trattamento dati indicate nella presente informativa, la principale delle quali consiste nella fornitura 
di beni o servizi richiesti dall’interessato (es: società di servizi postali, corrieri, società di data entry, 
società che gestiscono il marketing e la newsletter, ecc.). 
 
Inoltre, i dati personali degli utenti possono essere comunicati all'interno della Trucks Italiana srl 
.Ad esempio, qualora l'utente acquisti un servizio sui Sito, i suoi dati saranno trattati dalla società 
di volta in volta rilevante. Parimenti, nel caso in cui l'utente presenti la sua candidatura per una 
posizione aperta presso il negozio di Trucks Italiana srl, i dati saranno trattati dal titolare del 
trattamento a cui fa capo la posizione in questione. 
 
In ogni altro caso, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile, i dati personali non sono 
ceduti e/o comunicati a terzi. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALLA UE 

Qualora i dati personali siano trasferiti in paesi al di fuori dell'Unione Europea, i trasferimenti 
avverranno nel rispetto delle previsioni stabilite dal GDPR al fine di assicurare un adeguato livello 
di protezione. In particolare, i trasferimenti avverranno mediante la conclusione di Clausole 
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea, la cui copia potrà essere ottenuta 
mediante apposita richiesta da inviare ai dati di contatto contenuti nella presente informativa. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Non appena i dati personali non siano più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti, 
Trucks Italiana srl  provvederà alla loro eliminazione, salvo che la legge non richieda obblighi di 
archiviazione o che l’utente non abbia acconsentito al trattamento per un tempo più lungo o alla 
loro archiviazione. In particolare, a seguito della disattivazione dell'account ovvero, per gli utenti 
non registrati, del completamento dell'ordine, Trucks Italiana srl  conserverà i dati personali che 
siano necessari per:  
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- adempiere alle richieste delle autorità nell'ambito delle loro competenze; 
- difendere o far valere ogni pretesa esistente o potenziale; 
- gestire ogni reclamo che riguardi il contratto o gli ordini conclusi. 
 
Il periodo di conservazione dei dati necessari al conseguimento delle finalità di cui sopra è legato 
al termine di prescrizione di una pretesa che in molti casi è pari a 10 anni o superiore (nel caso di 
dati relativi a demolizione) . Trucks Italiana srl  conserverà i dati personali dopo che tale tempo sia 
trascorso solo quando richiesto per adempiere ad obblighi di legge o in caso di pretese e reclami 
straordinari che richiedano ragionevolmente di conservare i dati personali. 
 
Per quanto riguarda i dati nell'ambito della presentazione di una candidatura, non andasse a buon 
fine, gli stessi saranno conservati sui sistemi della società Trucks Italiana srl  rilevante per un 
massimo di 24 mesi, al fine di consentirci di valutare la candidatura per altre posizioni. L'utente 
potrà opporsi a tale trattamento in ogni momento inoltrando una richiesta ai contatti indicati nella 
sezione "Diritti degli Interessati".  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice, ciascun utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intellegibile. 
 
In particolare, ciascun utente ha diritto di ottenere TrucksItaliana.com  ogni notizia circa:  
(i) l’origine dei dati personali;  
(ii) la finalità e la modalità di trattamento;  
(iii) le modalità in cui strumenti elettronici / informatici trattano i dati;  
(iv) gli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili del trattamento designati;  
(v) gli estremi identificativi dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati. 
 
Inoltre ciascun utente ha diritto di ottenere Trucks Italiana srl  l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero l’integrazione dei propri dati così come la cancellazione degli stessi nel caso di trattamenti 
illegittimi e/o negli altri casi di legge, con il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
 
Infine ciascun utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi e per fini di invio di 
materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. 
 
Le richieste di cui ai punti precedenti vanno rivolte a mezzo lettera raccomandata a/r o e-mail al 
Responsabile del Trattamento indicato al successivo paragrafo. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi del GDPR, ciascun utente ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. 
In particolare, ciascun utente ha diritto di ottenere da Trucks Italiana srl  l'accesso ai propri dati, 
nonché ogni notizia circa le modalità e caratteristiche del trattamento. 
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In aggiunta a quanto sopra, l'utente, nei casi previsti dalla legge, ha il diritto di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile i propri dati personali, nonché il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Inoltre, ciascun utente ha diritto di 
ottenere da Trucks Italiana srl  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei propri 
dati. L'utente ha altresì diritto alla cancellazione dei propri dati personali nonché alla limitazione del 
trattamento nei casi previsti dalla legge. 
 
Infine, ciascun utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano qualora il trattamento sia basato sull'interesse legittimo del titolare, nonché per finalità di 

marketing diretto. 
 
Le richieste di cui ai punti precedenti vanno rivolte ai contatti dei titolari indicati alla sezione 
"Titolare del Trattamento" di seguito. Le richieste dovranno essere indirizzate al titolare di 
riferimento per le attività rilevanti. Se hai dubbi o vuoi maggiori informazioni in merito al titolare del 
trattamento di volta in volta rilevante, contatta il Servizio Clienti. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati è,:  
- TRUCKS ITALIANA  Via Bassano ,12 ,36016 Thiene (VI) P. IVA 02413130242  , indirizzo PEC 
INFO@PEC.TRUCKSITALIANA.COM, per quanto riguarda (1) le attività di trattamento sui Siti (es. 
funzionamento dei Siti, cookie, e-commerce, acquisto di prodotti e servizi dal negozio online 
Trucks Italiana ), nonché (2) le newsletter relative allo store virtuale di Trucks Italiana e, qualora 
autorizzate di volta in volta dall'utente, altre attività di marketing, e (3) i trattamenti connessi alla 
valutazione delle candidature relative alle posizioni di lavoro a cui fa capo Trucks Italiana srl. 
Per quanto riguarda (1) le attività di trattamento nel negozi gestiti dalla stessa, nonché (2) la 

newsletter relativa a tali negozi o, qualora autorizzate di volta in volta dall'utente, altre attività di 

marketing, (3) i trattamenti connessi alla valutazione delle candidature relative alle posizioni di lavoro 

a cui fa capo Trucks Italiana srl.;(4)e i dat relativa all’attività di autodemolizione. 
 
 
Se hai dubbi o vuoi maggiori informazioni in merito al titolare del trattamento di volta in volta 
rilevante, contatta il Servizio Clienti. 
 
 
 
 

OUR PRIVACY POLICY 

This Privacy Policy is provided pursuant to Regulation (EU) 679/2016 and the subsequent national 

adaptation legislation (hereinafter, as a whole "GDPR") and describes how the company of the 

Trucks Italiana srl  (referred to in the "Data Controllers" section below, jointly in this Privacy 

Policy Trucks Italiana srl  ) collect and process the personal data of users or customers through their 

websites, in particular www.trucksitaliana.cm , physical stores, or more generally every time that 

express reference is made to this Privacy Policy. 

The term "personal data" means any information concerning a identified or identifiable physical 

person. For example, personal data is the name, an identification number, location data, an online 

identifier. 

Trucks Italiana srl may amend, supplement or periodically update this information, also in 

consideration of possible regulatory changes which are applicable or provisions from the Guarantor 

http://www.trucksitaliana.cm/
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for the Protection of Personal Data. The changes and substantial updates to the Privacy Policy will 

be applied and brought to the attention of the interested parties as soon as they are adopted by 

updating the link to the Privacy Policy in the Site footer and by emailing the registered users. In 

case of changes that significantly affect the rights of the registered user, the communication will be 

made with reasonable notice. 

 

 

 

 

PURPOSES OF PROCESSING AND LEGAL BASIS 

The data are processed for the following purposes. 

a) Based on the contractual need in order to:  

- manage orders and perform related activities (ex: sales and after-sales customer assistance, 

communications with the customers on the status of their orders, responses to their information 

requests, management of payments, etc.); 

- managing user accounts when registered with the Site in order to use the related services; 

- allow access to specific and additional services requested from time to time by the user (e.g. 

registration to courses held at TrucksItaliana srl store); 

- manage product shipments and create waybills; 

- follow specific user requests (e.g. consider a candidate submitted through the "Work With Us" 

section or otherwise).  

 

b) Based on the consent expressed by the user, specifically collected each respective time, in order 

to carry out market research, as well as to contact the user and send commercial communications 

and promotional offers, in addition to sending the Newsletter described below, with regard to 

products, services and/or events of Trucks Italiana srl  , through SMS, telephone, paper mail or 

other means, including through a prior analysis of consumer behaviour aimed at customising 

commercial messages.  

 

After making a purchase on the Sites, the user will receive the Newsletter regarding similar 

products or services offered on the Sites (specifically, the Online Store newsletter on 

www.trucksitaliana.com). The user has a right to oppose to such processing right away (i) by using 

the appropriate link at the end of each email, (ii) changing his preferences in the "My account" 

section on the Sites, or (iii) by using the contact details indicated below in the section "Rights of the 

data subject". 

 

The user can also modify or expand their preferences at any time by using the appropriate 

"Newsletter" drop-down menu on www.trucksitaliana.com or in the "My account" section 

on www.trucksitaliana.com, expressing his consent to be contacted regarding offers on specific 

stores or products of interest. In order to send newsletters relating to these stores, the data 

controller, each relevant time, shall be TrucksItaliana, owner of the relevant store. In any case, the 

user may exercise his right to object to such processing in the manner indicated above. The 

foregoing also applies to the sending of the Newsletter following the provision of data in Trucks 

Italiana srl as physical store, at events or in any case following a purchase. 

 

c) Based on the legitimate interest of Trucks Italiana srl  , specifically: 

- for the analysis and improvement of its services; 

- for statistical and/or research and development activities, also by analysing data deriving from the 

http://www.trucksitaliana.com/
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use of services and products or consumer behaviour; 

- in order to defend their rights in the course of court, administrative or extrajudicial proceedings, 

and in disputes arising in connection with the services offered; 

- in the case of extraordinary transactions, merger, sale of a business unit, acquisitions, etc.  

 

d) Based on the need to fulfill the legal obligations to which Trucks Italiana srl  is subject. 

The provision of data for the purposes referred to in paragraph (a) above is mandatory, as it is 

necessary to process the sale and delivery of products and services purchased, or for registration at 

the sites. Refusal to provide personal data for processing makes it impossible to perform the 

services required for the purchase of goods and services on the Sites. 

 

 

 

CATEGORIES OF DATA PROCESSED BY TRUCKS ITALIANA  

Below is a description of the categories of data we deal with:  

- Data supplied directly by the interested party: all personal data entered on the Site (to proceed 

with online purchases or to register), or in any case provided to Trucks Italiana srl  in any manner 

(e.g. in the context of promotional activities in Trucks Italiana srl  store,  etc.). Examples of data 

provided directly by the interested parties are: name; address and telephone number; credit card data 

(processed only for the time necessary for the purchase, or for what is necessary in the case of 

periodic payments and, if the person concerned has not opposed to such processing by changing his 

settings in "My account", section "Payment Methods", saved for subsequent purchases). More 

generally, all the data provided to allow the execution of a purchase order, the carrying out of 

research of products on the Sites, the compilation and use of the profile on the Sites, the facilitation 

of the delivery of products with the communication data relating to numbers or contact addresses 

(eg telephone, email, addresses), participation in courses, etc. If the user submits an application 

through the "Work with us" section, or otherwise, the information concerning the CV and the 

relevant position will be collected. 

- The data provided by third parties constitute all the personal data Trucks Italiana srl  collects from 

other sources (postal service companies, couriers, data entry companies, etc.) to perform its 

services. Examples of data provided by third parties are the data related to updates or corrections 

received during delivery by couriers, transport partners or third parties, the data on web pages 

visited that we may receive from other commercial operators with whom Trucks Italiana srl  

collaborates for certain initiatives, the names of the recipients of the orders, if different from the 

buyer. 

- Data collected automatically: these are browsing data and/or collected using the so-called 

"cookies". During their normal operation, the computer systems and software procedures used to 

operate this Site acquire certain personal data whose transmission is implicit in the use of internet 

communication protocols. This information is not collected with the aim of linking it to identified 

users, although, by its nature, it might enable user identification through processing and linking 

with data held by third parties. This category of data includes IP addresses or domain names of 

computers used by persons who connect to the site, the URI (Uniform Resource Identifier) of 

requested resources, the time of request, the method used to submit the request to the server, the 

size of the file received in reply, the numerical code indicating the status of the reply provided by 

the server (successful, error, etc.) and other parameters regarding the user's operating system and 

computer environment. 
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COOKIES 

A cookie is a small file sent by a website and stored on the user's browser while they use an Internet 

site. Cookies can be stored only for the time you use a particular site (cookies session) or for a 

longer period of time and independent from the session (persistent cookies). Cookies work in 

conjunction with the website content and normally have the function of improving the usability and 

browsing experience on the web (technical cookies). Some types of cookies also allow you to know 

the contents displayed, the choices selected and any use of the site by the user. This functionality 

also allows us to offer the most useful and relevant advertising to every single user (profiling 

cookies). A website can use self-developed cookies (first-party cookies) or cookies developed by 

third-party companies (third-party cookies). 

 

In addition to allowing an easy use of the Sites, Trucks Italiana srl  uses cookies for various 

purposes, including: (i) identifying the user when logging in; (ii) store the products saved in the cart 

for purchase; (iii) avoid fraudulent use of accounts or payments; (iv) perform user profiling and 

then provide information on the products of interest to you, or other personalised contents or offers; 

(v) provide promotions, content, advertising, related to the user and his preferences and to 

remember these preferences; (vi) carry out market research; (vii) improve the Sites, the offer of 

Trucks Italiana products, and their marketing, etc. 

 

In particular, Trucks Italiana srl  uses:  

a) TECHNICAL COOKIES: These are cookies necessary for browsing as they allow correct use of 

the Site and its full functionality. They include cookies which enable the creation of a personalized 

account, logging in, displaying content in the chosen language at every access, recognising the the 

user is connecting from (and remembering this setting for future access) and order management. 

These cookies are strictly necessary for Site operation and their deactivation might impair browsing 

experience and outcome. In particular, we use technical cookies for the following purposes:  

- for the management of dynamic web pages, for the geographical identification of users, and for the 

management of last access data; 

- to guarantee the correct functioning of the web pages; 

- for the functioning of the forms (e.g. course registration form); 

- for the management of data relating to the amounts and products of the orders 

 

 

b) ANALYTICAL COOKIES: used to collect information on the number of users and how they 

visit the site. For example:  

- Google Analytics: the site uses the Google Analytics tool to collect information, in aggregate 

form, on the number of users and how they visit the site. This tool uses third-party technical cookies 

for its operation. Information on the processing of privacy by Google is available at the following 

link: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Information on the cookies used by 

Google Analytics, collection and use of this data are available at the following link: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs. The 

following link also contains information to deny consent to the use of third-party cookies by Google 

Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

c) THIRD PARTY PROFILING COOKIES FOR MARKETING/RETARGETING: these are 

cookies of third-party companies that allow the collection of information on the user for subsequent 
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communication of more specific and/or personalised promotional material. They include cookies for 

inserting banner advertisements on the Site relating to third party companies or products chosen or 

viewed by the user, or similar or like products. These cookies can be deactivated without preventing 

proper navigation on the Sites, however their deactivation involves the receipt of promotional 

messages that may not be relevant to the user. For more information on profiling cookies currently 

installed in the user's terminal, review the third party privacy information and change the 

preferences expressed, users can consult the page http://www.youronlinechoices.com/it. 

 

Disabling cookies. The user can always decide to block, delete, disable cookies or other similar 

technologies through the settings of their browser or device. There are many different browsers: 

each different browser (and in some cases even each different version of the same browser) has its 

own procedure for deleting cookies. Cookie preferences must be set separately for each browser 

used, as the features and options offered may vary. It is therefore advisable to visit the support 

pages of your browser for more information. Furthermore, the user can modify the settings related 

to Trucks Italiana srl  cookies, including their activation and deactivation, by accessing the 

dedicated section in the Sites' footer, under "Cookie Settings". Their complete deactivation may 

preclude many features, or the proper browsing or viewing of the Site or other web pages.  

 

Acceptance and waiver of cookies. At the time of the user's first access to the Sites and, in any 

case, until a choice is expressed, the user will be asked to provide his consent to the use of third-

party analytical cookies and profiling cookies. In particular, consent can be provided by continuing 

with navigation. 

 

 

 

 

DATA RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS 

 

 

The data may be processed by third parties, carefully selected in terms of reliability and 

competence, who, as data controllers, act in the name and on behalf of Trucks Italiana srl  on the 

basis of contractual agreements and specific instructions. This is necessary or appropriate in order 

to carry out activities, including instrumental or ancillary, related to the purposes of data processing 

indicated in this Privacy Policy, the main one of which consists in the supply of goods or services 

requested by the interested party (e.g.: postal service companies, couriers, data entry companies, 

companies that manage marketing and newsletters, etc.). 

 

Furthermore, the personal data of the users can be communicated between the Trucks Italiana srl  

company. For example, if the user purchases a course or service on the Sites, his data will be 

processed by the company relevant to the request. Likewise, if the user submits his application for 

an open position at a specific Trucks Italiana store, the data will be processed by the data controller 

of the position in question. 

 

In any other case, except as required by applicable law, personal data are not transferred and/or 

disclosed to third parties. 

 

 

 

 



 

                      TRUCKS ITALIANA srl              Tel 0445/380939 Fax 0445/381323                                      

                              Via Bassano ,12                                                        www.trucksitaliana.com 

                              36016 Thiene (VI)                                        amministrazione@trucksitaliana.com 

TRANSFER OF DATA TO NON-EU COUNTRIES 

If personal data are transferred to countries outside the European Union, the transfers will take place 

in compliance with the provisions established by the GDPR in order to ensure an adequate level of 

protection. In particular, the transfers will take place through the conclusion of Standard 

Contractual Clauses approved by the European Commission, a copy of which can be obtained 

through a specific request to be sent to the contact data contained in this Privacy Policy. 

 

 

 

DATA RETENTION PERIOD 

As soon as the personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected,  

Trucks Italiana srl  will delete them, unless the law requires further storage, or the user has not 

consented to the processing for a longer time, or when they are archived. In particular, following the 

deactivation of the account or, for unregistered users, of the completion of the order, Trucks Italiana 

srl  will retain the personal data that are necessary to: - fulfill the requests of the authorities within 

their competence; 

- defend or assert any existing or potential claim; 

- handle any complaint regarding contracts or orders concluded. 

The data retention period necessary to achieve the aforementioned purposes is linked to the 

limitation period of a claim that in many cases is equal to 10 years. Trucks Italiana srl  will retain 

personal data after such time has elapsed only when required to comply with legal obligations or in 

the event of disputes and extraordinary claims that reasonably require the retention of personal data. 

Regarding the data entered in the "Work with us" section, when submitting a job application online 

or by other means, if the application is not successful, such data will be stored in the system of the 

relevant Trucks Italiana  branch for a maximum of 24 months, in order to allow us to evaluate the 

candidate for other positions. The user can oppose to this processing at any time by submitting a 

request to the contacts indicated in the section "Rights of the data subject". 

 

 

 

 

RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 

Under the GDPR, each user has the right to access their personal data and to obtain confirmation of 

the existence or otherwise of his personal data, even if not yet registered, and to their 

communication in intelligible form. 

In particular, each user has the right to obtain access to his data from Trucks Italiana srl  , as well as 

any information regarding the methods and characteristics of the processing. 

 

In addition to the above, the user, in the cases provided by law, has the right to receive his personal 

data in a structured, plain and readable format, as well as the right to transmit this data to another 

data controller without impediments. Furthermore, each user has the right to obtain updates, 

rectification or integration of their data from Trucks Italiana. The user also has the right to erase his 

personal data as well as to limit the processing in cases provided by law. 
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Finally, each user has the right to object, in whole or in part, to the processing of personal 

data concerning him if the processing is based on the legitimate interest of the controller, as 

well as for direct marketing purposes. 

 

The requests referred to in the previous points should be addressed to the data controller's contacts 

indicated in the "Data Controller" section below. The requests must be addressed to the relevant 

controller for the relevant activities. If you have doubts or if you want more information about the 

relevant data controller, contact the Customer Care. 

 

 

 

 

DATA CONTROLLER 

The controller of the data processing, depending on the activity performed/service provided, is: 

- TRUCKS ITALIANA  Via Bassano ,12 ,36016 Thiene (VI) P. IVA 02413130242  , indirizzo PEC 

INFO@PEC.TRUCKSITALIANA.COM, with regard to (i) the processing activities on the Sites 

(e.g. operation of the Sites, cookies, e-commerce, purchase of products and services from the 

TrucksItalianasrl  store), as well as (ii) the newsletters relating to the TrucksItaliana srl 

virtual store and TrucksItaliana and, if authorised by the user for each relevant instance, 

other marketing activities, and (iii) the processing related to the evaluation of the candidates 

applying for job positions with Trucks Italiana Srl.; 

 

If you have doubts or if you want more information about the relevant data controller, contact the 

Customer Care. 
 
 


