Poche cose ma importanti:
•
•
•

I tuoi dati rimangono nei nostri server e non vengono ceduti a terzi
Non raccogliamo dati sensibili
Eliminiamo i tuoi dati dopo una semplice email a amministrazione@autocarrozzeriasergio.com

Trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali raccolti automaticamente dal sito o inseriti volontariamente dagli utenti, sono trattati secondo le modalità di seguito
riportate. Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Aldighieri Andrea responsabile privacy per Autocarrozzeria Sergio di Aldighieri Andrea & C. snc

Finalità dei dati raccolti e Servizi utilizzati dal sito web
Di seguito sono indicate le finalità di trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti e gli eventuali fornitori di servizi terzi coinvolti
Statistica
Google Analytics (Google)
Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei “cookie” mediante i quali raccoglie Dati
Personali dell’Utente che vengono trasmessi a, e depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori
del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a
nessun altro dato posseduto da Google. L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando l’impostazione appropriata sul vostro
browser, può impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.

Form di Registrazione (Questo sito web)
A seguito della Registrazione il tuo indirizzo email viene automaticamente inserito nella lista di contatti a cui è periodicamente
trasmessa la newsletter curata dal presente sito. (a) nome e cognome (b) sesso (c) data di nascita (d) numero di telefono (e) indirizzo di
residenza (f) email (g) username e password
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati
presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne lintegrazione, la
cancellazione, l’aggiornamento o la rettificazione, 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. Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento
all’indirizzo indicato nella sezione “Titolare del Trattamento”. Definizioni
Dati Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compresi i dati di navigazione.
Dati di Navigazione
I dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: 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), 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 dal server (buon fine,
errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni
temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del sito
con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
Utente
Indica il soggetto fruitore di servizi o di prodotti dal sito cui si riferiscono i Dati Personali.
Disabilitare cookie da browser
Forniamo di segiuto i link per disabilitare i cookie direttamente dal vostro browser preferito, di modo che in totale autonomia potete
disabilitare l’uso dei cookie o riattivarlo quando volete.

•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

