Privacy e Cookies Policy

I. PRIVACY POLICY
1. Trattamento dei dati personali forniti attraverso il Sito Web
Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
attraverso la presente Informativa sulla Privacy, Saba Italia S.p.A. (di seguito, “SABA”), con sede
legale in Roma, via Abruzzi, 25, informa gli utenti (di seguito, “Utente” o “Utenti”) del sito web
Saba (di seguito, il “Sito Web”) sulla propria politica di protezione dei dati personali degli
Utenti, in modo che gli stessi possano determinare liberamente e volontariamente se fornire a
SABA i propri dati personali durante l’accesso e utilizzo del Sito Web.
Gli unici dati personali a cui SABA avrà accesso tramite il Sito Web saranno quelli che l’Utente
fornirà volontariamente e che saranno trattati in conformità con le disposizioni del
Regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati personali n°2016/679 (di seguito, “RGPD”).
A tal riguardo, è necessario rendere edotto l’Utente che per la registrazione e accesso ai servizi
offerti attraverso il Sito Web, saranno richiesti i suoi dati personali. Nei casi e in relazione ai dati
espressamente indicati all’Utente, qualora gli stessi non venissero forniti, quest’ultimo non
potrà accedere o utilizzare i servizi e i contenuti sopra menzionati.
In conformità con la normativa vigente, SABA dichiara espressamente di aver adottato tutte le
misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e l’integrità dei dati personali
oggetto del trattamento, nonché ad evitare la loro possibile perdita, alterazione e/o accesso da
parte di terzi non autorizzati.
In conformità con quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati, SABA comunica di
seguito il trattamento dei dati personali forniti dall’Utente tramite il Sito Web:
1.1.

Iscrizione al Sito Web.

I dati forniti dall’Utente al momento della registrazione sul Sito Web saranno incorporati in un
file automatizzato di dati personali di proprietà di SABA, la quale è titolare del loro trattamento.
L’Utente al momento della registrazione sul Sito Web fornisce una serie di dati personali a SABA
i quali saranno trattati con la finalità di rendere possibile l’accesso ai servizi ed ai prodotti
offerti sul Sito Web. La base giuridica di questo trattamento è rappresentata dall’adempimento
e dallo sviluppo della relazione contrattuale instaurata con il consenso dell’Utente.
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1.2.

Finalità commerciali

Nel caso in cui l’Utente espressamente lo autorizzi, Saba tratterà i suoi dati personali per
trasmettere informazioni specifiche sui prodotti e servizi delle società del gruppo Saba indicate
all’indirizzo web http://saba.eu/es/informacion-corporativa/estructura-societaria, nonché di
imprese terze che prestano servizi connessi al settore automobilistico o specifici del settore
della sosta. Allo stesso modo, Saba potrà contattarla allo scopo di proporle un sondaggio di
soddisfazione inerente ai prodotti e servizi offerti nel Sito Web di Saba.
Se fornisce il Suo consenso, i dati personali potranno essere utilizzati da Saba per elaborare
profili individuali. Come risultato di questo processo di elaborazione di profili, e se ci ha
prestato il consenso per la ricezione di comunicazioni commerciali, Saba utilizzerà detti dati con
la finalità di trasmetterLe comunicazioni promozionali il cui contenuto sia connesso al settore
della sosta e che riteniamo siano di Suo interesse, come offerte personalizzate di Saba, di
società del gruppo Saba, nonché di imprese terze che prestano servizi connessi al settore
automobilistico o specifici del settore della sosta.
Nel caso in cui siano disponibili, potranno essere incorporati ai profili in questione i dati di
seguito indicati in dettaglio, che siano stati forniti direttamente da Lei ovvero siano stati
generati dall’impiego di prodotti e servizi di SABA, di determinate società del Gruppo Saba,
nonché di terzi: dati di contatto (come nome, indirizzo, email); informazioni aggiuntive (come
gli hobbies); cronologia riferibile al cliente (come i dati di acquisto); dati dell’autovettura (come
la targa, ovvero i dati generati durante l’uso dell’App SABA); dati di apps, dati del web.
In entrambi i casi, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’Utente,
prestato spuntando la corrispondente casella che appare durante il procedimento di
registrazione.
1.3.

Acquisto dei prodotti o dei servizi offerti da SABA.

I dati forniti dall’Utente per l’acquisto di uno qualsiasi dei prodotti o dei servizi offerti da SABA
attraverso il Sito Web saranno incorporati in un file automatizzato di dati personali di proprietà
SABA e ceduti con questo scopo alle società del Gruppo Saba, incaricate della prestazione di
detti servizi o prodotti, in funzione della ubicazione del parcheggio, in conformità con quanto
previsto dai “Termini e Condizioni di Acquisto” che saranno individuate al momento della
contrattazione e la cui finalità è quella di gestire e sviluppare la relazione contrattuale fra le
parti e gestire il processo di pagamento dei servizi e prodotti che vengono offerti attraverso il
Sito Web. La base giuridica di questo trattamento è l’adempimento e lo sviluppo del rapporto
contrattuale instaurato con Lei.
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2. Accuratezza e adeguatezza dei dati.
SABA informa l’Utente sull’obbligatorietà della raccolta dei dati necessari per la richiesta dei
servizi offerti attraverso il Sito Web, tranne in quei casi che verranno indicati come facoltativi.
L’Utente sarà responsabile della veridicità e accuratezza dei dati personali comunicati, e SABA si
riserva il diritto di escludere dai servizi registrati qualsiasi Utente che abbia fornito dati falsi,
senza pregiudizio di eventuali azioni ai sensi di legge. In nessun caso l’Utente registrerà sul Sito
Web di SABA dati di terzi.
In caso di verificarsi qualsiasi variazione dei dati, SABA richiede agli Utenti di comunicarli quanto
prima al fine di mantenerli aggiornati. A tal riguardo, l’Utente si impegna a fornire informazioni
accurate in relazione ai propri dati personali.
3. Destinatari dei dati personali
Per la corretta gestione e per l’adempimento della relazione contrattuale fra SABA e l’Utente,
Saba la informa che talvolta, per obbligo di legge, determinati dati dovranno essere comunicati
a entità finanziarie, compagnie assicurative e/o di assistenza sanitaria e pubbliche
amministrazioni, così come a organi giudiziari e di pubblica sicurezza.
4. Maggiore età
Solo le persone fisiche di età superiore a 18 anni con piena capacità legale di agire possono
registrarsi sul Sito Web. SABA si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento l’età degli
Utenti e di cancellarli nel caso in cui risultassero minorenni. Allo stesso modo, nel caso in cui un
Utente selezioni un nome utente o un identificativo simile a un altro per il suo account, SABA si
riserva il diritto di eliminarlo o di rivendicarlo se lo ritiene opportuno.
5. Campi di testo libero
I campi di testo libero che, a disposizione dell’Utente, possono apparire sul Sito Web, come
moduli, valutazioni, sezione contatti, ecc., hanno come unico ed esclusivo scopo la raccolta di
informazioni per migliorare la qualità dei servizi.
Qualora l’Utente fornisse attraverso i suoi commenti dei dati sulla propria ideologia, credenze,
religione, appartenenza sindacale, salute, vita sessuale o origine razziale, i quali non sono in
alcun modo richiesti da SABA, l’accettazione dell’ordine di invio dei propri dati comporterà, e
così viene dichiarato ed accettato dal titolare di tali dati, un consenso esplicito per il
trattamento da parte di SABA di tali dati.
6. Importazione di dati da reti sociali.
L’attivazione e l’utilizzo delle reti sociali esterne di cui l’Utente è membro tramite SABA, nonché
la possibilità di importare i dati da tali reti sull’account di registrazione, comporterà
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l’identificazione e autenticazione dell’Utente nella rete esterna dalla quale verranno estratti i
dati sopra specificati. SABA raccomanda l’Utente di rivedere le condizioni d’uso e l’informativa
sulla privacy delle reti da cui intende importare i dati.
In ogni caso, l’Utente dovrà tener conto che quando accede a dette reti sociali, abbandona
l’ambiente SABA per accedere ad un ambiente non controllato da SABA. Di conseguenza, SABA
non si assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni alla sicurezza di tali ambienti.
Una volta che i dati siano stati importati e incorporati nell’account di registrazione dell’Utente, i
suoi dati saranno trattati con le finalità descritte nella presente Informativa sulla Privacy.
7. Tempo di conservazione dei dati
Nel caso in cui l’Utente si sia registrato sul nostro Sito Web, i suoi dati personali saranno
conservati per tutto il tempo in cui verrà mantenuta detta registrazione.
Una volta terminata la relazione contrattuale, i dati personali dell’Utente saranno conservati in
forma bloccata (vale a dire, verranno mantenuti a disposizione dell’autorità giudiziaria ovvero
della pubblica amministrazione) fino alla decorrenza dei termini di prescrizione previsti dalla
legge. Una volta decorsi questi ultimi, i dati saranno cancellati.
8. Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e/o opposizione
SABA garantisce in ogni caso all’Utente l’esercizio dei propri diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento o portabilità, inclusa la revoca del
consenso prestato; ciò avviene inviando apposita richiesta scritta in forma cartacea, indirizzata
al Delegato alla Protezione dei Dati del Gruppo Saba, presso Saba Italia S.p.A., via Abruzzi, 25,
00187 Roma (att. DPO), ovvero via mail alla casella dpo.saba.it@saba.eu. In alternativa, è
possibile trasmettere apposita richiesta agli indirizzi postali e/o di posta elettronica indicati
nell’Allegato 1 del documento Termini e condizioni generali di acquisto, indicando nell’oggetto
“Protezione dei dati” e la società nei confronti della quale si intende esercitare i propri diritti. In
entrambi i casi, l’Utente dovrà indicare nella propria richiesta il proprio nome completo, nonché
il diritto che intende esercitare, allegato copia della propria carta di identità o di qualunque
altro documento che provi la propria identità. Analogamente, l’Utente può contattare il
Delegato alla Protezione dei Dati del Gruppo Saba, in forma scritta, all’indirizzo mail prima
indicato.
Qualora l’Utente ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia stato eseguito in
violazione alla legislazione in materia di protezione dei dati personali, può presentare reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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II. POLITICA DEI COOKIE
Cosa sono i Cookie?
L’Utente è avvisato che il Sito Web utilizza dei cookie. I cookie sono piccoli file di dati generati
sul computer dell’Utente per consentire allo stesso Utente di memorizzare le informazioni
generate dalla propria attività sulla rete. I cookie consentono a una pagina Web, tra le altre
cose, di archiviare e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione di un utente o di un
suo dispositivo e, a seconda delle informazioni che contengono e del modo in cui utilizzano i
loro dispositivi, possono essere utilizzate per riconoscere l’Utente.
I propri cookie vengono inviati al dispositivo terminale dell’utente da un dispositivo o dominio
gestito da Saba Italia S.p.A. (di seguito, “SABA”) e dal quale viene fornito il servizio richiesto
dall’Utente. D’altra parte, i cookie di terze parti vengono inviati al dispositivo terminale
dell’Utente da un dispositivo o dominio non gestito dall’Ente, ma da un’altra entità che elabora
i dati ottenuti attraverso i cookie.
Il presente Sito Web utilizza cookie di sessione (raccolta e archivio dei dati durante l’accesso
dell’Utente al Sito Web) e ricorrenti. I cookie ricorrenti sono memorizzati nel terminale
dell’Utente in modo tale che i dati raccolti possano essere consultati ed elaborati durante un
periodo definito dal responsabile del cookie, che può variare da pochi minuti a diversi anni.
Cookie utilizzati nel presente sito web
L’Utente non fornisce direttamente questa informazione. La stessa viene automaticamente
reperita come mezzo per supportare la visita al Sito Web.
La seguente tabella identifica i cookie utilizzati sul Sito Web, nonché se sono di proprietà
oppure di terze parti (con l’identificazione della terza parte contrattuale o la quale ha erogato i
servizi)
Cookie di proprietà /
Di terzi
Cookie di proprietà

Ente che
gestisce i
cookie
Saba

Google

Cookie di terzi

Saba

Finalità

Sono quelli che vengono inviati al dispositivo dell’Utente
da un dominio o da un dispositivo gestito da SABA.
Sono quelli che vengono inviati al dispositivo da un
dispositivo o da un dominio che non è gestito da SABA,
ma da un’altra entità che tratta i dati ottenuti tramite i
cookie.
Sono cancellati quando si esce dal web oppure quando
la sessione del navigatore è chiusa.
5

Saba

Sono un tipo di cookie che vengono memorizzati sul
dispositivo dell’Utente quando si chiude la sessione del
navigatore, e può durare da pochi minuti a diversi anni.

Saba/Google

Sono quelli che, trattati da SABA oppure da terze parti,
ci permettono di quantificare il numero di visite e l’uso
fatto dagli utenti della nostra applicazione al fine di
effettuare una misurazione e un’analisi statistica del
suo utilizzo, per correggere le carenze che vengono
rilevate e facilitare l’utilizzo del sito web SABA.

Google

Visitando la pagina web o dando esecuzione agli
annunci dei prodotti o dei servizi di SABA, e al fine di
effettuare un controllo e monitoraggio sull’efficacia
della pubblicità, vengono installati nel navigatore
oppure nel dispositivo dei cookie che ci consentono di
misurare, ad esempio, il numero di volte che vengono
visualizzati gli annunci, dove appaiono, a che ora
vengono visti, da dove e se sono stati visualizzati in
precedenza.

Google

Sono un tipo di cookie pubblicitari che vengono utilizzati
per archiviare e recuperare informazioni sul
comportamento degli utenti ottenute attraverso
l’osservazione continua delle loro abitudini di
navigazione, il che consente lo sviluppo di un profilo
specifico per la trasmissione di pubblicità basata sullo
stesso.

Cookie di sessione

Cookie ricorrenti

Cookie di analisi

Cookie di pubblicità

Cookie di pubblicità
comportamentale

SABA esclude qualsiasi responsabilità per il contenuto e l’accuratezza delle politiche sui Cookie
di terze parti.
Gestione dei cookie
Fatto salvo quanto sopra, l’Utente potrà, in qualsiasi momento, impostare i Cookie consentiti
nel proprio navigatore. Tuttavia, la disattivazione dei cookie potrebbe influire sul corretto
funzionamento di alcune sezioni del Sito Web.
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A seconda del navigatore utilizzato, le opzioni di installazione potranno esserci in diverse
sezioni. A tale scopo, l’Utente dovrà consultare le istruzioni del proprio navigatore se desidera
sapere come bloccare o consentire l’installazione dei Cookie. Per i seguenti navigatori, l’Utente
potrà trovare maggiori informazioni nei seguenti link:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
L’Utente potrà inoltre utilizzare strumenti di blocco dei Cookie di terze parti che gli
consentiranno di rilevare i Cookie su qualsiasi Sito Web e gestire la loro installazione. Nel
seguente
link
è
possibile
scaricare
uno
di
questi
strumenti:
http://www.abine.com/dntdetail.php.
Altre informazioni
Infine, informiamo sulla possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso dato per
l’utilizzo dei cookie da parte dell’Ente, configurando a tal fine il proprio navigatore nei termini
previsti al punto precedente.
L’Ente può modificare la presente Politica sui Cookie in conformità con esigenze normative o
regolamentari, oppure al fine di adattare detta politica alle istruzioni emesse dal Garante per la
protezione dei dati personali. Pertanto, si consiglia agli Utenti di visitare periodicamente questa
pagina per conoscere le eventuali modifiche apportate.
III. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY E COOKIE
SABA si riserva il diritto di modificare, aggiornare e/o adattare l’Informativa sulla Privacy e la
Politica sui Cookie rispetto a qualsiasi modifica della legislazione applicabile o
dell’interpretazione del Garante per la protezione dei dati personali, ovvero di introdurre
qualunque modifica ritenga rilevante o appropriata.
SABA notificherà agli Utenti qualsiasi modifica all’Informativa sulla Privacy e alla Politica sui
Cookie attraverso un avviso pubblicato sul Sito Web, le quali saranno applicabili dalla data
effettiva di pubblicazione.
Data: 25 maggio 2018
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