POLITICA SULLA PRIVACY E SUI COOKIE

I. POLITICA SULLA PRIVACY
Ai sensi di quanto stabilito nella normativa attualmente in vigore in materia di protezione dei
dati di carattere personale, mediante la presente Politica sulla Privacy Saba Aparcamientos, S.A.
(nel prosieguo, "SABA") informa gli utenti (nel prosieguo, l’"Utente" o "Utenti") del sito Web
saba.es (nel prosieguo, il "Sito Web") in merito alla sua politica sulla protezione dei dati di
carattere personale degli Utenti del Sito Web raccolti, affinché stabiliscano liberamente e
volontariamente se desiderano fornire a SABA i dati personali che possano essere richiesti
oppure ottenuti sui medesimi durante l’accesso e l’utilizzo del Sito Web.
Gli unici dati personali cui SABA avrà accesso tramite il Sito Web saranno quelli che l’Utente
fornisce volontariamente, i quali saranno trattati conformemente a quanto stabilito nella Legge
Organica spagnola 15/1999 del 13 dicembre in materia di protezione dei dati di carattere
personale (nel prosieguo, "LOPD") e nella relativa normativa di sviluppo. In tal senso si rende
necessario che l’Utente sappia che ai fini dell’iscrizione e della registrazione per i servizi offerti
tramite il Sito Web si richiederanno dati di carattere personale. Nei casi in cui venga
esplicitamente indicato all’Utente, qualora quest’ultimo non fornisca tali dati non potrà
accedere né utilizzare i summenzionati servizi e contenuti.
In adempimento della normativa vigente, SABA dichiara espressamente di aver adottato tutte
le misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza e l’integrità dei dati di carattere
personale trattati e ad evitarne l’eventuale smarrimento, alterazione e/o accesso da parte di
terzi non autorizzati.
1) Trattamento dei dati di carattere personale forniti tramite il Sito Web
Conformemente a quanto stabilito nella normativa in materia di protezione dei dati, SABA
fornisce informazioni di seguito in merito al trattamento dei dati di carattere personale forniti
dall’Utente tramite il Sito Web:
1.1.

Registrazione sul Sito Web.

I dati che l’Utente fornisce al momento della registrazione sul Sito Web saranno inseriti in un
archivio automatizzato contenente dati di carattere personale, di proprietà di SABA.
Al momento della registrazione sul Sito Web, l’Utente fornisce una serie di dati di carattere
personale a SABA, i quali saranno trattati ai seguenti scopi:


Rendere possibile l’accesso ai servizi e ai prodotti offerti dal Sito Web.
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Gestire, mantenere, sviluppare, controllare e promuovere i servizi e i prodotti offerti dal
Sito Web.
Contattare l’Utente per richiedere la sua opinione o partecipare a sondaggi di
soddisfazione personale.
Inviare comunicazioni commerciali rispetto ai servizi e ai prodotti delle società del
gruppo SABA che siano collegati al sito www.saba.eu e che possano risultare
interessanti per l’Utente.

L’Utente, fatto salvo il caso in cui dichiari il contrario, autorizza altresì che i suoi dati di carattere
personale siano comunicati alle summenzionate società del gruppo SABA affinché possano
essergli inviate comunicazioni commerciali attinenti ai servizi e ai prodotti da esse
commercializzati.

1.2.

Acquisto dei prodotti o dei servizi offerti da SABA.

I dati forniti dall’Utente per l’acquisto di qualsiasi prodotto o servizio offerto da SABA saranno
inseriti in un archivio automatizzato contenente dati di carattere personale, di proprietà della
società SABA, in funzione dell’ubicazione del parcheggio, e saranno raccolti nell’Allegato 1, ai
seguenti scopi:





Gestire e sviluppare il rapporto commerciale tra le parti.
Gestire le procedure di pagamento dei servizi e dei prodotti offerti tramite il Sito Web.
Contattare l’Utente per richiedere la sua opinione o partecipare a sondaggi di
soddisfazione personale.
Inviare comunicazioni commerciali personalizzate rispetto ai servizi e ai prodotti della
società SABA, grazie alle quali sarà possibile creare profili di acquisto e analisi delle
abitudini d’acquisto tramite le informazioni ottenute dagli acquisti effettuati.

Allo stesso modo, l’Utente, fatto salvo il caso in cui dichiari il contrario, autorizza che i dati
summenzionati vengano trasmessi alle società del gruppo SABA collegate al sito www.saba.eu,
affinché possano essergli inviate comunicazioni commerciali attinenti ai servizi e ai prodotti da
esse commercializzati.
2) Esattezza e autenticità dei dati.
SABA informa in merito al carattere obbligatorio della raccolta dei dati necessari per poter
richiedere i servizi offerti tramite il Sito Web, fatti salvi i casi in cui si indichi che si tratta di dati
facoltativi.
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L’utente è responsabile della veridicità ed esattezza dei dati personali comunicati, e SABA si
riserva il diritto di escludere dai servizi registrati qualsivoglia Utente che abbia fornito dati falsi,
fatte salve le ulteriori azioni opportune per legge.
Nel caso in cui si verifichi qualche modifica ai dati, SABA richiede agli Utenti di darne opportuna
comunicazione il prima possibile al fine di tenerli aggiornati. In tal senso, l’Utente si impegna a
fornire informazioni certe rispetto ai propri dati personali.
Nel caso in cui l’Utente fornisca dati di terzi, assicura di aver avuto l’espresso consenso da parte
del titolare dei medesimi per procedere a comunicarli a SABA ai fini di trattamento indicati nella
presente Politica sulla Privacy.
3) Comunicazione dei dati
Fatte salve le società cui sia necessario trasmetterli nell’ambito del rapporto contrattuale con
l’Utente (ad esempio istituti di credito per l’esecuzione del pagamento) e/o per i quali l’Utente
abbia fornito il proprio consenso, SABA comunica e assicura che i dati personali dell’Utente non
saranno ceduti a terzi. In ogni caso, qualora SABA decidesse di trasmettere i dati personali degli
Utenti a terzi che non siano aziende del Gruppo, ne richiederebbe il previo consenso esplicito,
informato e inequivocabile.
SABA potrà divulgare le informazioni sull’Utente senza il suo previo consenso nel caso in cui lo
detti la legge o lo stabilisca un giudice o un tribunale.

4) Maggiore età
Sul Sito Web possono registrarsi soltanto le persone fisiche maggiori di 18 anni, in pieno
possesso della capacità giuridica necessaria per agire in tal senso. SABA si riserva il diritto di
verificare in qualsiasi momento l’età degli Utenti, con la possibilità di eliminare un Utente
qualora riscontri che è minorenne. Inoltre, nel caso in cui un Utente selezioni un nome utente o
ID analogo ad un altro per il suo account, SABA si riserva il diritto di eliminarlo o reclamarlo se
lo ritiene opportuno.
5) Campi a testo libero
I campi a testo libero a disposizione dell’Utente sul Sito Web, quali moduli, valutazioni, sezioni
di contatto, ecc., hanno come unica ed esclusiva finalità quella di ottenere informazioni volte a
migliorare la qualità dei servizi.
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Nel caso in cui l’Utente fornisca tramite i propri commenti dati relativi all’ideologia, al credo,
alla religione, all’adesione sindacale, alla salute, alla vita sessuale o all’origine razziale, che non
siano in alcun caso richiesti da SABA, l’accettazione dell’ordine di invio dei suoi dati
presuppone, come dichiara il titolare di tali dati, un esplicito consenso al trattamento di tali dati
da parte di SABA.
6) Importazione dei dati dai social network.
L’attivazione e l’utilizzo di social network esterni di cui l’Utente è membro tramite SABA, così
come la possibilità di importare i dati dai medesimi account di registrazione, implica
l’identificazione e l’autenticazione nella rete esterna a partire dalla quale saranno estrapolati i
summenzionati dati. SABA raccomanda all’Utente di verificare le condizioni di utilizzo e la
politica sulla privacy dei network da cui importa dei dati.
In ogni caso, l’Utente dovrà tenere conto del fatto che, quando accede e tali social network,
esce dall’ambiente SABA per accedere a un ambiente non controllato da quest’ultima. SABA
non si assumerà pertanto alcuna responsabilità per le eventuali violazioni alla sicurezza di tali
ambienti.
Una volta che i dati saranno stati importati e inseriti nell’account di registrazione dell’Utente,
essi saranno trattati con i fini descritti nella presente Politica sulla Privacy, e SABA assicura che
adotterà tutte le opportune misure di sicurezza, conformemente alla normativa applicabile,
nonché le misure che, in maniera diligente, SABA decida di implementare senza che in alcun
caso le si possa richiedere l’implementazione di misure di sicurezza non previste dalla legge.
7) Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e/o opposizione.
SABA garantisce in ogni caso all’Utente l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione, con la possibilità di inviare una richiesta esplicita agli indirizzi di
posta tradizionale e/o posta elettronica indicati nell’Allegato 1, indicando nell’oggetto "LOPD" e
la società dinnanzi alla quale si desidera esercitare tali diritti. Conformemente alla normativa
applicabile in materia di protezione dei dati, tale richiesta dovrà contenere i seguenti dati
dell’interessato: nome e cognome, domicilio ai fini delle opportune notifiche e fotocopia del
documento nazionale d’identità o qualsiasi altro documento in corso di validità che ne accrediti
l’identità e la richiesta inoltrata.
Allo stesso modo, il consenso per l’invio delle comunicazioni di natura commerciale può essere
revocato dall’Utente in qualsiasi momento mediante richiesta a SABA, all’indirizzo indicato
all’inizio della presente clausola, indirizzata al reparto marketing@saba.eu, oppure all’indirizzo
di posta elettronica marketing@saba.eu.
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II. POLITICA SUI COOKIE
Cosa sono i cookie?
Si avvisa l’Utente che il Sito Web si avvale dell’utilizzo dei cookie. I cookie sono piccoli file di dati
che si generano nel PC dell’Utente e consentono all’Utente stesso di salvare le informazioni
generate dalla sua attività in rete. I cookie consentono a un sito web, tra le altre cose, di salvare
e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione di un utente o del suo dispositivo e, a
seconda delle informazioni che contiene e della modalità di utilizzo del dispositivo, possono
essere utilizzati per riconoscere l’Utente.
I cookie propri sono quelli che vengono inviati al terminale dell’utente da un dispositivo o
dominio gestito da Saba Aparcamientos, S.A. (nel prosieguo "SABA") e dal quale viene fornito il
servizio richiesto dall’Utente. I cookie di terze parti sono invece quelli che vengono inviati al
terminale dell’Utente da un dispositivo o dominio non gestito da SABA, bensì da un’altra società
che elabora i dati ottenuti mediante i cookie.
Questo sito utilizza cookie di sessione (raccolgono e salvano i dati mentre l’Utente accede al
Sito Web) e persistenti. I cookie persistenti rimangono salvati sul terminale dell’Utente in modo
tale che sia possibile accedervi e trattarli per un periodo determinato (da pochi minuti a vari
anni) da parte del responsabile dei cookie.
Cookie utilizzati da questo Sito Web
L’Utente non fornisce direttamente tali informazioni. che vengono invece raccolte
automaticamente come mezzo di supporto per la visita al Sito Web.
Nella tabella seguente vengono elencati i cookie utilizzati nel Sito Web e viene indicato se si
tratta di cookie propri o di terze parti (unitamente all’identificazione del terzo con cui è stato
stipulato un accordo o che fornisce i propri servizi) e il relativo scopo.
Cookie propri/
di terze parti

Ente che
gestisce i
cookie

Scopo d’uso

Saba

Sono quelli che vengono inviati al dispositivo dell’utente
da un dominio o dispositivo gestito da SABA.

Cookie di terze parti

Google

Cookie di sessione

Saba

Sono quelli che vengono inviati al dispositivo dell’utente
da un dispositivo o dominio non gestito da SABA, bensì
da un’altra società che elabora i dati ottenuti tramite i
cookie.
Vengono eliminati quando si esce dal sito o si chiude la
sessione del browser.

Cookie propri
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Cookie persistenti

Cookie analitici

Cookie di pubblicità

Cookie di pubblicità
comportamentale

Saba

Saba/Google

Google

Google

Si tratta di cookie che vengono salvati nel dispositivo
quando si chiude la sessione del browser e possono
restarvi per un periodo che va da alcuni minuti ad alcuni
anni.
Sono quelli che elaborati da SABA o da terzi e che
consentono di quantificare il numero di visite e l’utilizzo
che fanno gli utenti dell’applicazione al fine di eseguire
una misurazione e un’analisi statistica del suo utilizzo,
per correggere le eventuali carenze riscontrate e
agevolare l’utilizzo del sito di SABA.
Quando si visita il sito o si eseguono gli annunci dei
prodotti o servizi di SABA, e per eseguire un controllo e
un follow-up dell’efficacia della pubblicità, si installano
sul browser o il dispositivo dell’utente dei cookie che
servono per misurare, ad esempio, il numero di volte
che vengono visionati gli annunci, dove compaiono, a
che ora vengono visti, da dove e se l’utente li ha già visti
in precedenza.
Si tratta di cookie pubblicitari utilizzati per salvare e
recuperare informazioni sul comportamento degli utenti
tramite la costante osservazione delle loro abitudini di
navigazione, consentendo di sviluppare un profilo
specifico in funzione del quale mostrare pubblicità
mirata.

SABA esclude qualsivoglia responsabilità per il contenuto e l’esattezza delle politiche sui cookie
di terzi.
Gestione dei cookie
Fatto salvo quanto sopra esposto, l’Utente potrà in ogni momento stabilire i cookie consentiti
nel proprio browser. Tuttavia, la disattivazione dei cookie può compromettere il corretto
funzionamento di determinate sezioni del Sito Web.
A seconda del tipo di browser utilizzato, le opzioni di installazione potranno trovarsi in varie
sezioni. A tale fine, l’Utente dovrà consultare le istruzioni del proprio browser se desidera
sapere come bloccare o consentire l’installazione dei cookie. Per i seguenti browser, l’Utente
potrà trovare ulteriori informazioni ai seguenti link:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
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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 altresì utilizzare strumenti di blocco dei cookie di terze parti, che consentiranno
di individuare i cookie in qualsiasi sito Web e gestirne l’installazione. Al seguente link è possibile
scaricarne alcuni: http://www.abine.com/dntdetail.php.
Ulteriori informazioni
Si comunica infine che è possibile revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per
l’utilizzo dei cookie da parte di SABA, configurando a tal fine nel proprio browser i termini
previsti nel punto precedente.
SABA può modificare la Politica sui Cookie in funzione di requisiti normativi o legislativi o al fine
di adeguare tale politica alle istruzioni dell’Agenzia Spagnola di Protezione dei Dati. A tale fine,
si consiglia agli Utenti di visitare periodicamente questo sito per conoscere le variazioni della
medesima.

III. VARIAZIONI ALLA POLITICA SULLA PRIVACY E SUI COOKIE
SABA si riserva il diritto di modificare, aggiornare e/o adeguare la Politica sulla Privacy e sui
Cookie a qualsivoglia variazione nella legislazione applicabile o nell’interpretazione dell’Agenzia
Spagnola di Protezione dei Dati, nonché di inserire qualsiasi variazione ritenuta importante od
opportuna da parte di SABA.
SABA notificherà agli Utenti qualsivoglia variazione alla Politica sulla Privacy e alla Politica sui
Cookie mediante un avviso sul Sito Web. Le politiche modificate saranno applicabili dalla data
effettiva di pubblicazione.

Data: 1 luglio 2016
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