INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
L'informativa è resa solo per il sito www.motorstil.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
Titolare del trattamento
MOTORSTIL, responsabile trattamento dati per il sito web www.motorstil.it, si impegna a far utilizzare i dati raccolti
nei siti nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali sancita con D.lgs. n.196 del 30/6/2003 –
denominato “Codice” e prima conosciuta da tutti come Legge 675/96 sulla privacy. Tutte le attività effettuate da
MOTORSTIL, relativamente al trattamento dei dati personali dei propri utenti sono specificatamente indicate e
descritte nel presente documento con il quale si rende agli utenti l'informativa prevista dall'art. 13 del ‘Codice’.
Cosa prevedono le nostre politiche in materia di protezione dei dati personali
Nel presente documento è illustrato il modo in cui MOTORSTIL, tratta le informazioni degli utenti quando questi si
collegano al sito www.motorstil.it e quando fanno uso dei servizi nello stesso contemplati. Il documento si occupa
inoltre del trattamento dei dati personali da parte di MOTORSTIL, in caso di condivisione degli stessi con altri utenti.
Raccolta ed utilizzo dei dati personali
MOTORSTIL, raccoglie i dati personali dei propri utenti solo nel momento in cui gli stessi si registrano per accedere ad
un servizio specifico o acquistare un prodotto. Negli altri casi il nostro sito è visitabile in forma completamente anonima.
I dati che MOTORSTIL, richiede per la registrazione sono soltanto quelli definiti dalla Legge "comuni" (es. dati anagrafici);
in nessun caso infatti si richiede agli utenti il conferimento dei cosiddetti dati “sensibili”. Nei casi in cui è prevista la
registrazione, gli utenti visualizzeranno, alla fine della pagina sulla quale inserire i dati, la casellina relativa all'
"informativa", cliccando sulla quale potranno consultare il presente documento al fine di prenderne visione e scegliere
di conferire, cliccando nell'apposito spazio, il consenso al trattamento dei dati forniti. Solo conferendo il consenso sarà
possibile procedere alla registrazione. MOTORSTIL, utilizza, ai fini della registrazione degli utenti, campi obbligatori e
campi facoltativi. I dati da inserire nei campi obbligatori sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi. Quelli
da inserire nei campi facoltativi sono utili per il miglioramento dei servizi stessi e delle comunicazioni, per rispondere
nel migliore dei modi alle esigenze degli utenti e per informarli su offerte speciali e nuovi prodotti.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Modalità e finalità del trattamento dei dati.
MOTORSTIL raccoglie i dati personali, forniti dagli utenti nei modi sopra specificati, con modalità telematiche, ed il loro
trattamento avviene con modalità elettroniche e manuali. MOTORSTIL utilizza le informazioni fornite esclusivamente
per le seguenti finalità di massima: quelle inerenti l'esecuzione e la prestazione dei servizi contemplati, per rispondere
nel migliore dei modi alle richieste degli utenti verso determinati prodotti o servizi, per verificare la qualità dei servizi
offerti ed elaborare studi e ricerche statistiche di mercato. Infine, solo a seguito di specifico consenso, prestato
selezionando le apposite caselle, le informazioni potranno essere utilizzate da MOTORSTIL anche per finalità
commerciali e promozionali quali l'invio di materiale pubblicitario e/o informativo.
Condivisione e divulgazione dei dati personali:
le informazioni raccolte nei modi di cui sopra, e che permettono l'identificazione degli utenti, non sono soggette a
divulgazione. Potrebbero essere trasmesse a terze parti, solo ed esclusivamente nel caso in cui: abbiamo avuto il
consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; abbiamo la necessità di trasferire le informazioni a società che
lavorano per conto di MOTORSTIL allo scopo di fornire determinati prodotti o servizi (salvo diversa indicazione da parte
nostra, queste società non hanno infatti alcun diritto ad utilizzare le informazioni personali loro fornite in misura
maggiore rispetto a quanto strettamente necessario per svolgere il loro servizio); ottemperare ad una disposizione
dell'Autorità Giudiziaria o di altra autorità competente; oppure quando riteniamo che un utente abbia violato le nostre
linee guida relative all' uso del sito stesso.
Luogo di Trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web di questi siti hanno luogo presso la predetta sede del Garante e sono curati solo da
personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento. In caso di necessità, i dati connessi al servizio possono essere
trattati dal personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito.
Tipi di dati trattati
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 gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 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. I dati potrebbero essere utilizzati
per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo
stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer) è strettamente limitato
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli amministratori e moderatori del sito, individuati
quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo "Finalità del trattamento", possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per il sito.
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 medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
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:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;

3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
5. 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.
6. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
7. 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;
3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
2. 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.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 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.
In qualsiasi momento gli utenti possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del “Codice” fra i quali il diritto di correggere,
cancellare od opporsi al trattamento dei dati forniti scrivendo a AUTOSKY FIRENZE, Resana (TV)
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al servizio
possono essere trattati da incaricati della MOTORSTIL.
Durata del Trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

