INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile utente, la tua privacy e la sicurezza ci stanno molto a cuore e tutte le nostre azioni sono volte ad assicurare e
garantire i più elevati standard di sicurezza. Ti invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni che
contengono alcune utili indicazioni in ordine al trattamento dei tuoi dati personali connesso all’erogazione da parte
della nostra società dei servizi da te richiesti tramite il nostro sito.
1. CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Gentile utente, Il Titolare del trattamento dei dati è Autoquattro, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede legale a Milano, tel. 0558877138. La società Autoquattro (di seguito "il Titolare") in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si
impegna a procedere al trattamento dei dati che gli saranno comunicati, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. CHE TIPOLOGIE DI DATI TRATTIAMO?
Dati forniti volontariamente dall’Utente L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali (nome, cognome,
mail, telefono, posta elettronica) nel Sito comporta la successiva acquisizione dei dati dell’utente, necessario per
rispondere alle richieste. Non sono trattati dati relativi alla salute e, in generale, categorie particolari di dati personali
richiamati dall’art. 9 del Regolamento UE 2016/279 (ovvero dati sensibili, biometrici, genetici, penali). Il trattamento dei
dati è limitato a quanto strettamente necessario alle finalità descritte al paragrafo 3 per assicurarti i servizi da te
richiesti.
Dati 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, ad esempio, 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) 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 e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione.
3. QUALI SONO LE FINALITA’ E LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO?
Il trattamento dei dati verrà effettuato per agevolare la navigazione e per le seguenti finalità:
a) Finalità contrattuali: per fornire il servizio in precedenza indicato (di seguito "Servizio") e da te liberamente scelto
nonché per consentire a IBI di svolgere quanto previsto contrattualmente;
b)Finalità di legge: ottemperare ad eventuali obblighi di legge e regolamentari ed eventualmente fare valere e difendere
i diritti di IBI in giudizio. La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alla lettera a) è per motivi contrattuali, ed
il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di potere usufruire del servizio richiesto. La base giuridica del trattamento
per le finalità di cui alla lettera c) è l’adempimento di obblighi di legge ed il conferimento dei dati è obbligatorio in
quanto richiesto da norme di legge.
4. CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI?
I tuoi dati vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e telematici e sono protetti attraverso adeguate misure
di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità. In particolare IBI adotta misure organizzative (distribuzione
ruoli e responsabilità), procedurali e tecniche (firewall, antivirus ed altre avanzate tecnologie) appropriate per
proteggere i tuoi dati contro la perdita, il furto, nonché l’uso, la divulgazione, la modifica non autorizzate. Inoltre
qualora non vi sia la necessità di trattare i dati in forma identificabile per le finalità di trattamento si procede alla loro
anonimizzazione, mentre allo scadere del termine di conservazione indicato al paragrafo 6, i dati vengono cancellati dai
nostri sistemi. I dati inoltre potranno essere cancellati su tua richiesta qualora on intendessi più avvalerti dei nostri
servizi.

6. I TUOI DATI SARANNO TRASFERITI A PAESI TERZI?
Il Titolare non trasferirà i dati presso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
7. PER QUANTO TEMPO VERRANNO CONSERVATI I TUOI DATI?
I dati personali forniti saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità
indicate al paragrafo 3 ed in particolare:
- i dati raccolti per finalità contrattuali sono conservati per tutta la durata dell’esistenza del servizio offerto tramite il
Sito e per i successivi dieci anni, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per
eventuali contenziosi o richieste delle autorità competenti;
- i dati raccolti per finalità di legge sono conservati per un periodo pari alla durata prescritta per ciascuna tipologia di
dato dalla legge;
-Decorso tali termini di conservazione, i Suoi dati saranno cancellati o anonimizzati.
8. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?
In riferimento ai Tuoi dati personali, Ti informiamo che puoi esercitare i seguenti diritti ex art. 15 e ss. Reg. UE
679/2016:
a. diritto di accesso ai dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
b. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
c. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20
del reg. UE 2016/679;
d. diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Si informa che, qualora il trattamento dei dati sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del reg. UE 2016/679
(consenso dell’interessato) lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a mezzo mail a info@autoquattro.it a mezzo lettera raccomandata a/r al seguente: Via degli Artigiani 50, Calenzano (FI)

