CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WEB
Per accedere a questo sito web di proprietà della Iveco S.p.A. – Via Puglia, 35 – 10156 TORINO (da qui in
poi IVECO) occorre accettare le condizioni qui di seguito specificate. Se non volete accettare le presenti
condizioni di utilizzo, non entrate in altre pagine del sito web. Le presenti condizioni di utilizzo, le
informazioni e il materiale contenuti nel sito possono subire cambiamenti senza preavviso.
Accesso in funzione delle restrizioni locali. Il sito web e tutte le informazioni e funzioni in esso
contenute non sono concepiti per, o destinati ad essere usati da persone che risiedono o si trovano in
giurisdizioni in cui la distribuzione di tali informazioni o funzioni è contraria alle vigenti leggi oppure è
assoggettata all'ottenimento, da parte del settore, della succursale o della filiale responsabile di IVECO,
di licenze o autorizzazioni obbligatorie di cui IVECO non dispone ancora.
Servizi e prodotti. È possibile che i prodotti e servizi presentati nel sito web IVECO non possano essere
venduti o non siano disponibili per i residenti di determinati Paesi. Per tale ragione IVECO si riserva la
facoltà di valutare, in piena autonomia e con la più ampia discrezionalità, la possibilità di non erogare i
prodotti o servizi presentati nel sito web in alcuni Paesi.
Nessuna offerta. Le informazioni contenute nel sito web IVECO sono presentate a scopo puramente
informativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un invito, un'offerta o una
raccomandazione di acquistare o vendere servizi.
Nessuna garanzia. Le informazioni e il materiale contenuti nel sito web IVECO sono forniti nelle
condizioni in cui si trovano e secondo disponibilità. IVECO non emette alcuna dichiarazione o garanzia,
esplicita o implicita, riguardo alle informazioni e alle funzioni contenute nel proprio sito web, e
segnatamente riguardo alla titolarità, al rispetto delle leggi, alla negoziabilità o all'idoneità per uno
scopo particolare. Né IVECO né le società del gruppo, affiliate, partner, concedenti licenze e fornitori
assumono alcun impegno in merito a quanto segue: (i) che il sito web corrisponda alle esigenze
dell'utente, (ii) che il sito web funzioni in modo continuo, tempestivo, sicuro e senza errori, o (iii) che i
risultati che siano ottenuti mediante l’uso del sito web (compresi le informazioni e i materiali nel
presente sito web) siano corretti, completi, accurati e che corrispondano in altro modo alle esigenze
dell'utente. Nella misura consentita dalla legge, IVECO declina ogni responsabilità da parte sua, dei suoi
direttori, collaboratori e agenti nei confronti di chiunque per qualsiasi perdita, responsabilità, costo,
pretesa, esborso o danno o altro diretto o indiretto, contrattuale o extracontrattuale e negligenza
compresa, derivante da o basato sull'uso del sito web IVECO o di alcuna di queste pagine web,
quand'anche IVECO avesse saputo che una simile eventualità avrebbe potuto verificarsi.
Link. Il sito web IVECO può ospitare contenuti di terzi o link verso siti web di terzi. Tali contenuti e tali
link sono forniti soltanto per vostra comodità e per vostra informazione. IVECO non ha alcun controllo su
eventuali contenuti o siti web altrui, e non si assume alcuna responsabilità, né formula garanzie o
opinioni segnatamente riguardo all'accuratezza, all'oggetto, alla qualità o allo stato di aggiornamento di
tali contenuti. IVECO non è responsabile dei contenuti o siti web altrui che sono collegati (via link o
framing) al sito web IVECO.

Diritti di proprietà intellettuale. IVECO, o il rispettivo terzo proprietario, si riserva tutti i diritti, titoli e
interessi (compresi copyright, marchi commerciali, brevetti e ogni e qualsiasi altro diritto di proprietà
immateriale o altro) su tutte le informazioni e tutti i contenuti (inclusi tutti i testi, dati, grafici e simboli)
pubblicati nel sito web IVECO. Le singole pagine e/o sezioni del sito web IVECO possono essere stampate
per uso esclusivamente personale o interno. Gli utilizzatori del sito web IVECO non devono
segnatamente modificare, copiare, trasmettere, distribuire, visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare,
mettere sotto licenza, trasferire o utilizzare per creare opere derivate o in qualsiasi altro modo per
scopo commerciali o pubblici le informazioni, i testi, i grafici, le immagini, i videoclip, i repertori, le
banche dati, gli elenchi o i programmi ottenuti dal sito web IVECO o parti di essi senza aver ottenuto
preliminarmente il consenso scritto di IVECO. È vietato richiamare sistematicamente contenuti del sito
web IVECO per creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, una
banca dati o un repertorio (per mezzo di robot, spider, dispositivi automatici o processi manuali) o
creare link verso il sito web IVECO senza aver preliminarmente ottenuto il consenso scritto di IVECO. È
fatto divieto di utilizzare i marchi di IVECO per nessun fine, a meno sia stato ottenuto il consenso scritto
di IVECO.
Clausola di salvaguardia. Se un tribunale o un'autorità competente dovessero ritenere che una delle
clausole delle presente condizioni di utilizzo sia inefficace, illegale o inapplicabile nel proprio
ordinamento giuridico, l'inefficacia, illegalità o inapplicabilità della clausola in questione non
comprometterà la validità, la legalità o l'applicabilità delle presenti condizioni di utilizzo negli altri
ordinamenti giuridici.
Condizioni complementari divergenti. Talune pagine web o aree del sito web IVECO possono contenere
termini e condizioni complementari, ed esclusioni di responsabilità. In caso di divergenza tra le presenti
condizioni di utilizzo e le condizioni complementari, queste ultime prevarranno per le relative pagine
web o aree.
Tutela della privacy. L'utilizzo dei dati personali forniti o raccolti mediante il presente sito web o in
connessione con il medesimo avverrà esclusivamente nel rispetto della normativa italiana a tutela della
privacy e della privacy policy pubblicata qui di seguito.
Chiusura del sito web. IVECO si riserva il diritto esclusivo di chiudere in tutto o in parte il sito web, in
qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e senza alcun preavviso o necessità di autorizzazione. IVECO
non assume alcuna responsabilità per la memorizzazione o eliminazione di qualsiasi contenuto e/o
contenuto dell’utente pubblicato sul sito web.

PRIVACY POLICY
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il titolare del loro trattamento è Iveco S.p.A., che ha sede in Torino (Italia), Via Puglia,
35, 10156. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di
Iveco S.p.A. e sono curati solo da personale tecnico della funzione aziendale preposta, oppure da

eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal
servizio web viene comunicato o diffuso.
Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web 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 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 a 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di
sette giorni. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione
di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Informazioni fornite dal Cliente. Il Cliente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di Iveco
S.p.A. ai fini dell’attivazione del Servizio. Il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti del Cliente. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, ai
sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

