
 

PRIVACY POLICY  
 
 
INTRODUZIONE GENERALE  
 
La Privacy Policy è volta a descrivere le modalità di gestione di questo sito di proprietà di FCA Partecipazioni 
S.p.A., in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.  
 
Si tratta dell’informativa a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire 
dall’indirizzo www.museoalfaromeo.com, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale de “La macchina 
del tempo - Museo Storico Alfa Romeo”.  

 
RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  
 
Il sito web offre contenuti di tipo informativo e interattivo. I Dati Personali (“Dati”) che possono essere raccolti 
sono i seguenti: 
 
Dati personali  
Forniti per ricevere un servizio specifico (es. nome e dati di contatto). 
 
Dati di navigazione (es. indirizzo IP, ubicazione - paese -, informazioni sulle pagine visitate dall'utente 
all'interno del sito web, tempo di accesso sul sito web, tempo di navigazione su ciascuna pagina, analisi 
clickstream).     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 Internet. Sebbene la Società non raccolga queste informazioni per associarle ad 
utenti specifici, è possibile identificare tali utenti direttamente tramite tali informazioni o indirettamente 
utilizzando altre informazioni raccolte. 

 
 
Dati forniti volontariamente dal cliente/visitatore  
Si tratta dei casi in cui è lo stesso utente /visitatore a rilasciare sul sito, previa lettura di informativa dettagliata, 
i propri dati personali per accedere a determinati servizi liberamente scelti.  
 
Policy di “Opt-In” e “Opt-Out” 
In tutti i casi, prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio sarà fornita idonea informativa e, 
dove necessario, acquisito il relativo consenso al trattamento dei dati personali. Tale consenso potrà essere 
revocato in qualsiasi momento, facendo decadere la possibilità di utilizzo del servizio in questione.  
Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta.  
 
Dati di Minori  
FCA Partecipazioni S.p.A. non consente il conferimento di dati personali da parte di minori di 18 anni.  
 

 
 
 
 



FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti (“Dati”) sono raccolti e trattati in maniera aggregata e anonima per le seguenti finalità:  
 
1. migliorare la qualità del servizio ed ottimizzare la funzionalità del sito;  
2. capire i comportamenti dell’utenza al fine di migliorare la comunicazione online;  

3. predisporre informazioni statistiche concernenti l’uso del sito;  

4. adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti;  

5. invio periodico, tramite sistemi automatizzati di contatto (es. email, sms, fonie automatizzate) e tradizionali 
(es. chiamate con operatore e posta cartacea) di comunicazioni relative ad iniziative promosse ed eventi 
organizzati nell’ambito de “La macchina del tempo - Museo Storico Alfa Romeo”, nonché informazioni su 
attività promozionali e di marketing de “La macchina del tempo - Museo Storico Alfa Romeo”, tramite la 
predisposizione e l’organizzazione dell’invio di newsletter;  

6. comunicazione e/o cessione dei dati a soggetti Partner FCA Partecipazioni S.p.A. ed eventuali altri soggetti 
terzi (operanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti settori: telecomunicazioni, finanza, 
editoria, energia, industria, ecc.), per proprie finalità di marketing diretto, sia tramite sistemi automatizzati di 
contatto (es. email, sms, fonie automatizzate) che tradizionali (es. chiamate con operatore e posta cartacea);  

7. attività necessarie alla vendita on line dei biglietti per l’ingresso a “La macchina del tempo - Museo Storico 
Alfa Romeo”, per il tramite di Mida Informatica S.r.l., e al corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti 
dal rapporto contrattuale con Lei instaurato; 

8. il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è necessario per il conseguimento delle 
finalità di cui ai precedenti punti 4 e 7; il loro mancato conferimento ha come conseguenza l’impossibilità di 
erogarle i servizi ed avvalersi delle facoltà di cui ai suindicati punti 4 e 7.  
 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti 

elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in 

materia.     

I Dati potranno essere trattati con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo 

posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale 

informatico (es. siti web, mobile app). 

 
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI 

 

I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto di FCA Partecipazioni S.p.A. ed in forza di specifici 

vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE.     I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere 

ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della 

Società in sede giudiziaria. 

 
 



TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 

 

Nell'ambito dei rapporti contrattuali FCA Partecipazioni S.p.A. i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del 

territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti 

da società terze, operanti per conto della Società. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono 

vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge 

applicabile sulla protezione dei dati personali.  

Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni 

misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli 

altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, 

approvate dalla Commissione Europea. 

 
COLLEGAMENTO A SITI WEB DI TERZE PARTI 
 

I siti Web di terze parti accessibili da questo sito (tramite link) sono sotto la responsabilità di terze parti. FCA 

Partecipazioni S.p.A. declina ogni responsabilità in merito a richieste e/o fornitura di dati personali a siti web di 

terze parti. 

Il cliente/visitatore è dunque invitato a prestare particolare attenzione al fatto che tali siti non sono di 

proprietà, né di responsabilità di FCA Partecipazioni S.p.A. in quanto totalmente gestiti da altre società e/o 

organizzazioni. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è FCA Partecipazioni S.p.A., con sede legale in Via Nizza  n. 250, 10126 Torino 

(TO), Italia. 

 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I Dati trattati per fornire il servizio richiesto saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto 

strettamente necessario a conseguire le finalità sopra elencate.  

Tuttavia, la Società potrà continuare a conservare tali Dati per un periodo superiore, al fine di poter gestire 

eventuali contestazioni legate alla fornitura del Servizio. 

I Dati trattati per finalità di Marketing e Profilazione saranno conservati dalla Società dal momento in cui 

l’interessato ha fornito il proprio consenso fino a che tale consenso non sarà revocato. Nel caso in cui il 

consenso venisse revocato, i Dati non potranno più essere trattati per le citate finalità di Marketing e 

Profilazione ma potrebbero essere ancora conservati al fine di gestire eventuali contestazioni e/o contenziosi. Il 

tempo di conservazione dei Dati per finalità di Marketing e Profilazione previsto da FCA Partecipazioni S.p.A. è 

conforme alle norme locali nonché ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 



I Dati trattati per migliorare l'esperienza dell'utente sui siti web saranno conservati per i periodi indicati 

nella Cookie Policy. 

 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
 

All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 

 

  1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere di FCA Partecipazioni S.p.A. la conferma che sia o meno in 

corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso; 

  2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di 

Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 

  3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora 

sussistano motivi legittimi; 

  4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 

  5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi 

compresi i trattamenti di Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti; 

  6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 

 

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati e richiedere qualsiasi ulteriore informazione scrivendo a 

FCA Partecipazioni S.p.A., Via Nizza n. 250, 10126 Torino (TO), Italia oppure all’indirizzo email 

fca.partecipazioni.privacy@pec.fcagroup.com  

 

MODIFICHE 

Questa Privacy Policy è entrata in vigore in data 24/04/2018. 

FCA Partecipazioni S.p.A. si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente la Privacy Policy o 

semplicemente di aggiornarne il contenuto (ad esempio in seguito a modifiche della legge applicabile). FCA 

Partecipazioni S.p.A. pubblicherà qualsiasi aggiornamento su questo sito web. 
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