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PERCHE' QUESTO AVVISO

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/03
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta, marketing e
informazione commerciale, profilazione, promozionali, statistiche, mediante elaborazione con
mezzi elettronici e/o cartacei.

Il conferimento dei dati quali cognome, nome e dell'indirizzo di posta elettronica risulta
necessario, per l'Utente del sito www.autoricambisassi.com e www.autoricambisassi.it, al fine di
registrarsi al Sito Internet e permetterà a "Autoricambisassi" di eseguire attività di assistenza
nella vendita, quale servizio atto a verificare / superare eventuali difficoltà anche tecniche
dell'utente. Con il consenso dell'Utente i dati predetti permetteranno altresí a "Autoricambisassi"
di inviargli le proprie newsletters.
Il conferimento dei dati relativi alle generalità (nome, cognome ed indirizzo postale completo) è
necessario, nel caso di effettuazione di un ordine di acquisto, al fine di permettere a
"Autoricambisassi" di assolvere gli obblighi contrattuali per l'assistenza post-vendita e per la
verifica del gradimento dei propri prodotti. Altri dati personali richiesti sono facoltativi (come il
numero di telefono fisso, il numero di cellulare, ecc.) ma se forniti, permetteranno di contattare
l'Utente per comunicazioni di servizio legate al suo ordine, o, col suo consenso, permetteranno
di proporgli offerte commerciali, informazioni commerciali sui prodotti e sulle novità di
"Autoricambisassi", offerte promozionali, anche per posta elettronica all'indirizzo fornito, oppure
via SMS/MMS o il telefono fisso e/o mobile.

Soggetti specificamente incaricati quali dipendenti o altri collaboratori potranno venire a
conoscenza dei dati nei trattamenti necessari o connessi all'invio di materiale pubblicitario e
all'evasione dell'ordine ed eventualmente di terzi fornitori di servizi strettamente funzionali
all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali:
• società di data entry, personalizzazione e imbustamento di messaggi
• vettori per la consegna del pacco
• società che forniscono servizi di pagamento

A fini statistici utilizziamo in questo sito internet un servizio di analisi web fornito da Google Inc.,
"Google Analytics". Questo servizio usa dei piccoli file di testo, "cookies", che vengono
depositati nel vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano
il sito (pagine visitate, tempo di permanenza, browser utilizzato ecc.). Le informazioni generate
dai cookies sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno
trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti che le utilizzerà per tracciare
ed esaminare l'utilizzo del sito, compilare report sulle attività del sito web utili agli operatori del
sito e fornire altri servizi legati all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste
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informazioni a terzi, ove ciò sia imposto dalla legge, o laddove tali terzi utilizzino le suddette
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'apposita opzione del
vostro browser ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati.

L'interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i
propri dati e farli integrare, aggiornare o modificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti
dall'art. 7 del D.lgs 196/03 (di seguito riportati);
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento è Andrea Bassi, avente sede legale in via Pietracqua 3-C - 10145
Torino.
Responsabile del trattamento è Andrea Bassi domiciliato per la carica presso la sede.
Email: info@autoricambisassi.com - tel. (+39) 011 24 70 358 .
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