
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Wabtec Corporation e le sue entità interamente controllate e di maggioranza (collettivamente 
"Wabtec","noi" o "ci") si prendono cura della privacy dell’utente. I riferimenti contenuti nella 
presente Informativa sulla privacy a "Wabtec", "noi", "ci" e "nostro" sono riferimenti all'entità 
responsabile del trattamento dei Dati personali dell'utente, che in genere è l'entità che ottiene tali 
Dati personali. 

La presente Informativa sulla privacy si applica ai Dati personali che otteniamo tramite le 
proprietà di Wabtec, inclusi i siti Web, le applicazioni mobili e le pagine dei social media che 
fanno riferimento e si collegano alla presente Informativa sulla privacy ("Canali online“). La 
presente Informativa sulla privacy non si applica ai prodotti e ai servizi che pubblicano politiche 
sulla privacy separate. 

La presente Informativa sulla privacy descrive i tipi di Dati personali che otteniamo attraverso i 
Canali online, come possiamo utilizzare tali Dati personali, con chi possiamo condividerli e 
come è possibile esercitare i propri diritti in merito al trattamento dei Dati personali da parte 
nostra. L’Informativa sulla privacy descrive anche le misure che adottiamo per salvaguardare i 
Dati personali che otteniamo e come è possibile contattarci in merito alle nostre pratiche sulla 
privacy. 

I Canali online possono fornire collegamenti ad altri siti Web e funzionalità di terzi, che non 
sono di proprietà o controllati direttamente o indirettamente da Wabtec. Non siamo responsabili 
delle prassi sulla privacy di terzi, che sono soggette alle rispettive politiche sulla privacy. 

Fare clic su uno dei collegamenti sottostanti per passare alla sezione indicata: 

• Panoramica delle prassi sulla privacy di Wabtec 
• I Dati personali che otteniamo 
• Come utilizziamo i Dati personali 
• Condivisione dei Dati personali 
• Trasferimenti di dati 
• Le scelte dell’utente 
• Come proteggiamo i Dati personali 
• Conservazione dei Dati personali 
• Ulteriori informazioni 

o Avviso ai residenti in California 
o Dati personali dei minori 
o Modifiche alla nostra Informativa sulla privacy 

• Come contattarci 
Panoramica delle prassi sulla privacy di Wabtec 

Scopo Base giuridica Dati personali rilevanti Periodo di conservazione 
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Contatto 
Interesse legittimo: contattare 
l’utente dopo aver ricevuto i suoi 
contatti 

Nome, telefono, indirizzo 
e-mail 

24 mesi dopo l'ultimo 
contatto 

Rispondere alle 
domande 

Interesse legittimo: rispondere 
alle domande che l’utente ha 
inviato tramite il modulo di 
contatto 

Nome, indirizzo e-mail, 
telefono, fax 

24 mesi dopo l'ultimo 
contatto 

Richiesta di accesso a 
un sito Web con 

restrizioni 

Contratto: Contratto di 
abbonamento per l'accesso al sito 
Web con restrizioni 

Nome, indirizzo e-mail, 
telefono, fax 

24 mesi dopo la scadenza o 
la risoluzione 
dell'abbonamento 

Accettazione e 
iscrizione all’e-mail 

Interesse legittimo: fornire 
all’utente le notizie a cui è iscritto Indirizzo e-mail 24 mesi dall'ultimo contatto 

non andato a buon fine 

Fornire i prezzi 

Interesse legittimo: fornire 
all’utente le informazioni sui 
prezzi richieste tramite il modulo 
di richiesta di preventivo 

Nome, e-mail, indirizzo 24 mesi dalla raccolta  

Reclutamento Interesse legittimo: rispondere 
alla domanda di lavoro 

Nome, numero di 
telefono, indirizzo e-mail, 
paese, curriculum/CV, 
data di nascita, etnia, 
genere 

24 mesi dopo l'ultimo 
contatto 

Dati personali che otteniamo 

Potremmo ottenere Dati personali attraverso i Canali online. I "Dati personali" includono 
informazioni che possono essere utilizzate per identificare l’utente come persona fisica, 
direttamente o indirettamente, in particolare in combinazione con altre informazioni a nostra 
disposizione come un numero di identificazione, un identificatore online o uno o più fattori 
specifici della propria identità in quanto persona fisica 

I tipi di Dati personali che possiamo ottenere includono: 

• informazioni di contatto (ad es. nome, numero di telefono e di fax, e-mail e indirizzo postale) 
dell’utente o di altri (ad es. i responsabili dell’attività); 

• informazioni utilizzate per creare l’account online (ad es. nome utente, password e domande e 
risposte sulla sicurezza); 



• informazioni biografiche e demografiche non correlate in alcun caso all’etnia o all’origine etnica, 
alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche o all’appartenenza a sindacati, ai 
dati biometrici per identificare in modo univoco una persona fisica, ai dati relativi alla salute o 
riguardanti la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona fisica (ad es. data di nascita, 
età, genere, qualifica professionale/posizione, stato civile e informazioni sulle persone a carico, 
coniugali e familiari di altro tipo); 

• cronologia acquisti e servizio clienti; 
• informazioni finanziarie (ad es. informazioni di pagamento, inclusi nome, indirizzo di 

fatturazione e dettagli della carta di pagamento (ossia numero della carta, data di scadenza e 
codice di sicurezza), informazioni sul conto bancario, rendiconti finanziari, reddito, punteggio di 
credito); 

• dati sulla posizione (ad es. dati provenienti dall’indirizzo IP, paese e codice postale) e 
geolocalizzazione precisa del dispositivo mobile al quale abbiamo fornito gli avvisi e le opzioni, 
a seconda dei casi; 

• informazioni di contatto fornite su amici o altre persone che l’utente desidera siano contattate da 
noi; 

• dati clickstream e altre informazioni sulle attività online dell’utente (ad es. informazioni sui 
dispositivi, azioni di navigazione e modelli di utilizzo), anche attraverso i Canali online e i siti 
Web di terze parti, che otteniamo attraverso l'uso di cookie, web beacon e tecnologie simili (vedi 
la nostra Politica sui Cookie); e 

• altre informazioni personali fornite nei contenuti che l’utente ci ha inviato (ad es. tramite la 
nostra funzione "Contatti"). 
Wabtec mira a garantire che i Dati personali che conserviamo siano accurati e aggiornati. È 
necessario verificare che i Dati personali che ci vengono comunicati siano accurati e aggiornati. 

Utilizziamo servizi di analisi web di terze parti in relazione ai Canali online, incluso Google 
Analytics, che utilizzano cookie e tecnologie simili per raccogliere i dati (come gli indirizzi IP), 
per valutare l'uso e l'interazione con i Canali online (le informazioni sulle funzionalità 
pubblicitarie di Google, inclusi i meccanismi di disattivazione attuali di Google Analytics, sono 
disponibili qui. Per ulteriori informazioni su questi e altri servizi di analisi e su come annullare 
l'iscrizione, consultare la nostra Politica sui cookie) 

Se si sceglie di non fornire determinati Dati personali, potremmo non essere in grado di offrire 
determinati prodotti e servizi e l’utente potrebbe non essere in grado di accedere ad alcune 
funzionalità dei Canali online. 

Dati personali che raccogliamo da altre fonti. 

Noi e le terze parti che assumiamo possiamo combinare le informazioni che raccogliamo 
dall’utente nel tempo e attraverso i Canali online con le informazioni ottenute da altre fonti. 
Questo ci aiuta a migliorare l'accuratezza e la completezza complessiva delle informazioni e 
anche a personalizzare meglio le nostre interazioni con l’utente (vedi in particolare la 
nostra Politica sui cookie). 

Come utilizziamo i dati personali 

https://wabtec.com/wabtec-cookie-policy
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• fornire e gestire i nostri prodotti e servizi; 
• elaborare ed evadere gli ordini e tenere informato l’utente sullo stato dell’ordine; 
• comunicare e gestire i nostri prodotti, servizi, eventi, programmi e promozioni (ad esempio 

inviando avvisi, materiale promozionale, newsletter e altre comunicazioni di marketing); 
• eseguire analisi dei dati (ad es. ricerche di mercato, analisi delle tendenze, analisi finanziarie e 

segmentazione dei clienti); 
• impegnarsi nel retargeting degli annunci e valutare l'efficacia dei nostri sforzi di marketing 

(anche attraverso la partecipazione alle reti pubblicitarie); 
• fornire assistenza ai clienti; 
• elaborare, valutare e rispondere a richieste e domande; 
• creare, gestire e comunicare con l’utente in merito al suo account (compresi eventuali acquisti e 

pagamenti); 
• condurre attività di marketing e vendita (incluso generare potenziali clienti, perseguire 

prospettive di marketing, svolgere ricerche di mercato, determinare e gestire l'efficacia delle 
nostre campagne pubblicitarie e di marketing e gestire il marchio); 

• operare, valutare e migliorare la nostra attività (ad esempio gestendo, potenziando e migliorando 
i nostri prodotti e servizi, sviluppando nuovi prodotti, servizi e Canali online, gestendo le nostre 
comunicazioni e le relazioni con i clienti, nonché svolgendo attività di contabilità, revisione 
contabile, fatturazione, riconciliazione e raccolta); 

• verificare l’identità dell’utente, garantire protezione e impedire le frodi e altre attività illecite, le 
transazioni non autorizzate, i reclami e altre responsabilità, nonché gestire l'esposizione al rischio 
e la qualità; e 

• condurre indagini, conformarsi e far rispettare i requisiti legali vigenti, gli standard di settore 
pertinenti, gli obblighi contrattuali e le nostre politiche e condizioni (come la presente 
Informativa sulla privacy e gli altri termini di utilizzo dei Canali online), mantenere e migliorare 
la sicurezza dei nostri prodotti, servizi, Canali online, servizi di rete, risorse informative e 
dipendenti. 
Possiamo combinare i Dati personali che otteniamo attraverso i Canali online con le 
informazioni che riceviamo da altri canali solo per gli scopi sopra descritti o secondo quanto 
indicato al momento della raccolta tramite tali altri canali. Possiamo rendere anonime o 
aggregare le informazioni personali e utilizzarle per gli scopi sopra descritti e per altri scopi nella 
misura consentita dalla legge vigente. Potremmo anche utilizzare i Dati personali per scopi 
aggiuntivi rispetto a quelli identificati al momento della raccolta, a condizione che tali altri scopi 
rimangano compatibili con quelli iniziali. In ogni caso, informeremo l’utente di tali scopi 
aggiuntivi e, nella misura richiesta dalla legge, chiederemo il consenso preventivo. 

Nella misura stabilita dalla legge in vigore, potremmo anche richiedere all’utente il consenso al 
trattamento dei suoi Dati personali per scopi di marketing diretto. 

La base giuridica per l'elaborazione delle informazioni personali da parte di Wabtec come sopra 
descritta sarà in genere una delle seguenti: 

• Il consenso dell’utente; 
• L’esecuzione di un contratto con l’utente; 
• I nostri interessi legittimi; o 
• Il rispetto dei nostri obblighi legali. 



Per maggiori dettagli, consultare la Panoramica delle prassi sulla privacy di Wabtec. 

Condivisione dei Dati personali 

Non vendiamo o divulghiamo in altro modo i Dati personali dell’utente ad eccezione di quanto 
descritto qui o al momento della raccolta. 

Possiamo condividere i Dati personali all'interno del gruppo Wabtec per gli scopi descritti nella 
presente Informativa sulla privacy. 

Potremmo condividere i Dati personali dell’utente con le nostre entità affiliate e con altri partner 
commerciali, fornitori, venditori o appaltatori terzi che agiscono per nostro conto e secondo le 
nostre istruzioni, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea (“UE”) o dello Spazio 
economico europeo (“SEE”), al fine di gestire la nostra attività, fornire, migliorare e 
personalizzare i nostri Canali online, nonché i nostri prodotti e servizi, inviare comunicazioni di 
marketing e di altro tipo relative alla nostra attività, rispondere alle domande di lavoro e, quando 
necessario, con il consenso dell’utente. 

Pertanto, possiamo condividere i Dati personali nei seguenti modi: 

• All'interno di Wabtec e delle nostre entità affiliate situate all'interno o all'esterno dell'UE/del 
SEE, ai fini del trattamento o della conservazione dei Dati personali in relazione agli scopi 
summenzionati; 

• Con i partner commerciali, i fornitori, gli agenti terzi o gli appaltatori autorizzati di Wabtec per 
fornire i nostri prodotti e servizi o favorire le transazioni. Gli esempi includono, a titolo 
esemplificativo: elaborazione o ordini, hosting di siti Web e supporto; e 

• In relazione a, o durante le negoziazioni di, una fusione, una vendita di beni aziendali, un 
consolidamento o una ristrutturazione, un finanziamento o un’acquisizione di tutta o parte della 
nostra attività da parte di un'altra società. 
Potremmo anche divulgare Dati personali dell’utente (1) se richiesto o consentito dalla legge 
vigente o in seguito a un procedimento giudiziario (come un ordine del tribunale o un mandato di 
comparizione), (2) alle forze dell’ordine o ad altri funzionari pubblici per conformarci a una 
richiesta legale legittima, (3) quando riteniamo che la divulgazione sia necessaria per evitare 
danni fisici o perdite finanziarie, (4) per stabilire, esercitare o difendere i nostri diritti legali, (5) 
in relazione a un'indagine su frode sospetta o effettiva o su un’attività illecita o (6) altrimenti con 
il consenso dell’utente. 

Trasferimenti di dati 

In quanto organizzazione globale con entità affiliate situate all'interno e all'esterno dell'UE/del 
SEE e processi aziendali in atto oltre frontiera, possiamo trasferire i Dati personali dell’utente 
alle entità di Wabtec, incluso all’interno degli Stati Uniti e/o a partner commerciali di terze parti, 
a fornitori, a venditori o ad appaltatori situati all'interno o all'esterno dell'UE/del SEE, per gli 
scopi descritti nella sezione "Come condividiamo i Dati personali dell’utente" di cui sopra, anche 
per l'elaborazione o la conservazione dei dati per conto e sotto il controllo di Wabtec. 



Wabtec implementa i trasferimenti transfrontalieri nel rispetto delle normative sulla privacy e 
sulla protezione dei dati vigenti, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla 
protezione dei dati personali (il "GDPR"). Laddove richiesto dalla legge vigente, per garantire 
che i dati personali ricevano un livello adeguato di protezione, Wabtec implementa le misure 
appropriate per garantire che i Dati personali dell’utente siano trattati dalle entità affiliate a 
Wabtec e dalle suddette terze parti conformemente e nel rispetto delle leggi sulla privacy e sulla 
protezione dei dati applicabili. Le misure possono comprendere in particolare un accordo di 
trasferimento dei dati. 

I diritti dell’utente 

L’utente ha il diritto di accedere, ottenere una copia cartacea o elettronica, rivedere, correggere e 
aggiornare tutti i Dati personali da noi memorizzati, in particolare per confermarne l'accuratezza. 
Fatti salvi eventuali requisiti legali ed esenzioni, è inoltre possibile richiedere di opporsi o 
limitare l'elaborazione dei Dati personali o richiedere la cancellazione di alcuni Dati personali 
dai nostri archivi. 

Se l’utente risiede all'interno dell'UE/del SEE, è anche possibile esercitare il diritto di portabilità 
dei Dati personali laddove la base giuridica per il trattamento sia (i) (a) un contratto o (b) il 
consenso dell’utente e che (ii) tale trattamento sia implementato con mezzi automatici. Si prega 
di notare che tale richiesta potrebbe essere limitata ai soli Dati personali che ci sono stati forniti o 
che deteniamo in quel determinato momento e sono soggetti a eventuali requisiti legali ed 
esenzioni, comprese le procedure di verifica dell'identità. 

Wabtec adotterà ogni ragionevole sforzo per soddisfare le richieste di cui sopra, a meno che tali 
richieste non siano vietate dalla legge o non vi sia uno scopo legittimo di conservare i Dati 
personali dell'utente, nel qual caso lo informeremo senza indebito ritardo. Ci riserviamo il diritto 
di verificare l’identità dell’utente prima di qualsiasi richiesta relativa ai Dati personali elaborati 
da noi. Si prega di indirizzare eventuali domande sui Dati personali utilizzando i dettagli di 
contatto forniti al fondo della presente Informativa. 

Come proteggiamo la trasmissione di Dati personali 

La sicurezza e la riservatezza dei Dati personali sono importanti per noi. 

Manteniamo procedure amministrative e organizzative, nonché misure di tutela tecniche e 
fisiche, coerenti con i requisiti legali in cui sono stati ottenuti i Dati personali, progettate per 
garantire la sicurezza e la riservatezza contro la distruzione, la perdita, l'alterazione, l'uso o la 
divulgazione illeciti o non autorizzati, oppure l'accesso ai Dati personali forniti tramite i Canali 
online. 

Pertanto, Wabtec si affida a misure ragionevoli per salvaguardare i Dati personali in nostro 
possesso, tra cui: 

• Applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo sull'uso, la sicurezza e la riservatezza 
dei Dati personali; 



• Limitare l'accesso ai Dati personali solo a quei dipendenti e fornitori di servizi terzi che hanno la 
"necessità di sapere" e in base a rigorosi requisiti di riservatezza; 

• Utilizzo di tecnologie per salvaguardare i dati durante la trasmissione, come la crittografia SSL 
per alcuni dei dati forniti tramite i Canali online e l'utilizzo di misure di sicurezza adeguate per 
proteggere i dati che raccogliamo e possediamo; 

• Impiego di misure e processi ragionevoli per rilevare e rispondere a tentativi inopportuni di 
violazione dei nostri sistemi informatici e delle reti. 
Non è possibile garantire che Internet e le relative comunicazioni siano sempre sicuri e non 
possiamo garantire o certificare la sicurezza dei Dati personali forniti tramite questa tecnologia. 
A questo proposito, disponiamo di procedure per far fronte a qualsiasi sospetta violazione della 
sicurezza dei dati e informeremo l’utente e qualsiasi autorità di regolamentazione di una presunta 
violazione, come previsto dalla legge. 

Conservazione dei Dati personali 

Nella misura consentita dalla legge vigente, conserviamo i Dati personali che otteniamo 
sull’utente fintanto che (1) siano strettamente necessari per gli scopi per i quali li abbiamo 
ottenuti, in conformità con le disposizioni della presente Informativa sulla privacy o (2) 
possediamo un'altra base giuridica, dichiarata nella presente Informativa sulla privacy o nel 
punto di raccolta, per conservare tali informazioni oltre il periodo per il quale è necessario 
raggiungere lo scopo originale di ottenere i Dati personali. 

Per ulteriori informazioni sui periodi di conservazione, fare riferimento alla Panoramica delle 
prassi sulla privacy di Wabtec. 

Informazioni aggiuntive 

Avviso ai residenti in California 

Fatti salvi determinati limiti ai sensi della legge della California, i residenti in California possono 
chiederci di fornire loro (1) un elenco delle categorie di informazioni personali che abbiamo 
divulgato a terzi per fini di marketing diretto durante l'anno di calendario immediatamente 
precedente e (2) l’identità di tali soggetti terzi. Per ottenere queste informazioni, si prega di 
inviare un’e-mail a  con "Richiesta sulla privacy Shine the Light per la 
California" nell'oggetto e nel corpo del messaggio. 

Informazioni personali dei minori 

I Canali online sono concepiti per un pubblico generico e non sono rivolti a bambini di età 
inferiore ai 18 anni. Non raccogliamo o sollecitiamo consapevolmente informazioni personali da 
parte di minori di 18 anni attraverso i Canali online. Se veniamo a conoscenza del fatto che 
abbiamo raccolto informazioni personali di un bambino di età inferiore ai 18 anni, elimineremo 
prontamente tali informazioni dai nostri archivi. Se l’utente ritiene che un bambino di età 
inferiore ai 18 anni possa averci fornito informazioni personali, egli è pregato 
di Contattarci come specificato nella sezione Come contattarci della presente Informativa sulla 
privacy. 

mailto:privacy@wabtec.com


Scelta e rinuncia 

Potremmo inviare comunicazioni di servizio relative ai prodotti o servizi forniti via e-mail (ad es. 
per comunicare delle modifiche al prodotto o al servizio richiesto, nonché le revisioni dei nostri 
termini e condizioni o della presente Politica). Poiché tali comunicazioni di servizio sono 
necessarie per fornire all’utente i nostri prodotti o servizi o ottemperare agli obblighi legali, non 
sarà possibile scegliere di non riceverli. 

In base alle scelte dell’utente, potremmo anche inviare comunicazioni di marketing via e-mail. 
Oltre al link "Annulla iscrizione" contenuto in ciascuna comunicazione di marketing via e-mail, 
è possibile recedere liberamente e in qualsiasi momento dalla ricezione di newsletter Wabtec o di 
altre comunicazioni di marketing via e-mail da parte di Wabtec inviando un'e-mail 
a . 

Modifiche alla nostra Informativa sulla privacy 

Ci riserviamo il diritto di aggiornare periodicamente la presente Informativa al fine di 
rispecchiare eventuali modifiche ai nostri prodotti o servizi o di conformarsi a delle variazioni 
nei nostri obblighi legali e/o normativi. Qualora modificassimo la nostra Informativa, 
pubblicheremo la versione rivista sui relativi Canali online, con una data di revisione aggiornata 
almeno trenta giorni prima dell’entrata in vigore di tali modifiche. Laddove tali modifiche siano 
sostanziali, informeremo l’utente anche con altri mezzi prima che tali modifiche entrino in 
vigore, ad esempio inviando una comunicazione via e-mail o attraverso i Canali online, i prodotti 
o i servizi. Continuando a utilizzare i nostri Canali online trenta giorni dopo l'entrata in vigore di 
tali revisioni, si riterrà che l’utente accetti, riconosca e rispetti tali revisioni. 

Come contattarci 

In caso di domande o commenti sulla presente Informativa sulla privacy o per aggiornare le 
informazioni in nostro possesso relative all’utente o alle sue preferenze, è possibile contattarci 
inviando un'e-mail all'indirizzo riportato di seguito o scrivendoci a: 

Attn: Chief Privacy Officer 
1001 Air Brake Avenue 
Wilmerding, PA 15148 - USA 
Telefono: 412-825-1000 
Fax: 412-825-1019 
E-mail:  

Se l’utente non è soddisfatto della nostra risposta o del modo in cui trattiamo i suoi Dati 
personali ai sensi della presente Informativa, è possibile presentare un reclamo a un'autorità di 
protezione dei dati o a un tribunale della giurisdizione competente. Per i residenti in Unione 
Europea, un elenco di autorità nazionali per la protezione dei dati è disponibile 
qui: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm. 
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