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PRIVACY POLICY DEL SITO ISTITUZIONALE
Art. 13 Regolamento UE 2016/679

Nella presente Privacy Policy si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda per la protezione dei dati
personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:

https://www.autosportrugin.com/
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda.
AUTOSPORT RUGIN Srl, in qualità di Titolare del trattamento, riconosce e rispetta la riservatezza dei Vostri dati
personali, e vuole quindi informarvi che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 20016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in seguito, “GDPR”) che i Tuoi dati saranno trattati nel rispetto
della predetta normativa e con le modalità e per le finalità di seguito specificate:
L’informativa è resa ad uso esclusivo per il sito dell’Azienda e per il sito collegato http://www.amdomotica.it non anche per
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link
In queste pagine si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
lo consultano.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali eventualmente trattati a seguito dell'utilizzo del presente sito web è
AUTOSPORT RUGIN Srl sita in Via del Mercante, 32 - 45100 Rovigo - Frazione Borsea (RO)
2 – FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti che accedono al presente sito, ed eventualmente usufruiscono del servizio “CONTATTI”,
forniranno volontariamente le seguenti informazioni:
-

"CONTATTI": servizio erogato agli Utenti interessati a ricevere informazioni in merito ai servizi erogati dal Titolare. I
dati personali richiesti per accedere a questo servizio sono esclusivamente i seguenti: Nome Azienda, Indirizzo, email, Argomento e messaggio dell’Utente stesso.

I dati degli utenti derivanti dal servizio erogato sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio stesso o la prestazione
eventualmente richiesta ma potrebbero essere oggetto di diffusione a soggetti terzi che operano come responsabili del
trattamento per gestione tecnica del sito. Il Titolare del trattamento ha determinato le finalità del trattamento individuate nello
svolgimento delle attività proprie del Titolare.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L’interessato, usufruendo del servizio “CONTATTI” esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
sopra descritte ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 679/2016.
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4. LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Al contempo della base giuridica del trattamento sopra definita il Titolare del trattamento, per finalità di Marketing Diretto,
persegue propri legittimi interessi ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.
5. COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
La comunicazione avverrà solo ed esclusivamente a personale dipendente e collaboratori diretti del Titolare del trattamento
per il solo fine di eseguire il servizio stesso eventualmente richiesto dall’Utente, salvo che la comunicazione sia imposta da
obblighi di legge.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito (es. usufruendo del servizio
“CONTATTI”) comporta, per sua stessa natura, la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
INVITIAMO i nostri utenti, nelle richieste di servizi o nei quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi
che non siano strettamente necessari o dati definiti particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 679/2016 nei limiti
e per le finalità precisati nella presente informativa
6. MODALITÀ E MEZZI DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati in ottemperanza agli obblighi di adeguamento a misure minime di sicurezza.
Tutti i dati infatti verranno acquisiti e conservati in ottemperanza delle modalità di cui agli artt. 32, 33 e seguenti del
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare non è responsabile di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto immorale illecito, pubblicità, banner o
files non conformi alle disposizioni normative vigenti da parte di siti dallo stesso non gestiti.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO
Non è previsto nessun trasferimento di dati verso un paese terzo.
8. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente nessun processo decisionale automatizzato
9. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti, anche a mezzo del servizio “CONTATTI”, saranno conservati per la durata necessaria
all’esecuzione delle attività richieste dall’Utente e comunque per un periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti.
Il tempo di conservazione potrà prolungarsi e comportare l’acquisizione di dati ulteriori successivamente, nel caso in cui
l’utente stesso richiedesse servizi ulteriori; in tal caso la durata del trattamento, per finalità amministrative, contabili, fiscali e
contrattuali si potrà protrarre fino ai 10 anni previsti dalle normative vigenti (art. 2220 del Codice Civile, art. 22 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 e art. 2200 Codice Civile)
I cookies tecnici di navigazione, saranno conservati al solo fine di permettere il corretto funzionamento tecnico del sito
stesso.
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10. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI DI NAVIGAZIONE
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 di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al
sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Locator) delle risorse richieste, 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 data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento. I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati informatici ai danni del nostro sito.
11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno,
inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasmissione dei dati ad altri titolari, 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.
Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre richiamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/16 l’interessato dovrà rivolgersi al Titolare del
trattamento al numero +39 0425 – 471612 oppure all’indirizzo mail amministrazione@autosportrugin.com
12 - AGGIORNAMENTI
La Privacy Policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli Utenti sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il
contenuto.
13 – ACCETTAZIONE INFORMATIVA SITO
Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei miei dati personali e la Privacy Policy e di consentire al trattamento
nelle modalità e per le finalità ivi indicate (dichiarazione da inserire sotto il campo “CONTATTI” e da spuntare prima di inviare
il messaggio)

Nota Bene: Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, il trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i
dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
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INFORMATIVA SUI COOKIE DA VERIFICARE CON IL GESTORE SITO SE INSERIRLA NELLA PRIVACY POLICY O
CREARE LINK SEPARATO (sempre che il sito li utilizzi)
COOKIES POLICY
Il sito utilizza i Cookies per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza. Gli utenti che visionano il sito, vedranno
inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di
testo denominati “cookies” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Esistono diversi tipi di cookies, alcuni per rendere più efficace l’uso del sito, altri per abilitarne determinate funzionalità .
I nostri cookies potrebbero servire, ad esempio, per:
• Memorizzare le preferenze inserite
• Evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e password
• Analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti
Tipologie di Cookies utilizzati
A seguire i vari tipi di cookies che potrebbero essere utilizzati in funzione delle finalità d’uso:
Cookies Tecnici
Questa tipologia di cookies permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di due categorie: persistenti e
di sessione:
• Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata.
• Di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
Questi cookies, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi
tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio
browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookies analitici
I cookies in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Queste informazioni verranno
usate in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e
attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookies raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come
arrivata sul sito. I cookies analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
Cookies di analisi di servizi di terze parti
Questi cookies sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima quali:
pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età , genere e interessi ai
fini di campagne di marketing. Questi cookies sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.
Cookies per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookies integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze
parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookies sono inviati
da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito.
Cookies di profilazione
Sono quei cookies necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito.
Il sito secondo la normativa vigente, non ha obbligato a chiedere consenso per i cookies tecnici e di analytics, in quanto
necessari a fornire i servizi richiesti.
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Per tutte le altre tipologie di cookies il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti
modalità:
• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le pagine
che compongono il sito.
• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del sito.
Siti Web e servizi di terze parti
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che potrebbe
essere diversa da quella qui adottata che di conseguenza non risponde di questi siti.

