Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016
1. Nome e recapito del titolare del trattamento e del responsabile della protezione
die dati
Questa informativa vale per il trattamento dei dati da parte di:
Titolare: AUTO PICHLER SNC D.NOBERT PICHLER,VIA STAZIONE 2, I-39040 TERMENO, ITALIA
Email: info@autopichler.com
Telefono: +39 0471-861131
Fax: +39 0471-861132
2. raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro
trattamento
a) Clienti e fornitori: le seguenti dati personali sono trattati:
•
•
•
•
•
•

Titolo, nome e cognome
indirizzo email
indirizzo,
Numero di telefono (fisso e/o cellulare)
Codice fiscale
dati bancari

b) Quando si visita il nostro sito web www.autopichler.com il browser installato sul Suo
dispositivo invia automaticamente informazioni al server del nostro sito web. Queste
informazioni vengono temporaneamente memorizzate in un cosiddetto file di log. Le
seguenti informazioni vengono registrate senza l'intervento dell'utente e memorizzate fino a
quando non vengono eliminate automaticamente:
§ indirizzo IP del dispositivo accedente,
§ data e ora dell‘accesso,
§ nome e URL del file richiesto,
§ sito web, dal quale è stato effettuato l‘accesso (Referrer-URL),
§ browser usato ed evtl. Il sistema operativo del dispositovo nonché nome del provider
di accesso.
Le informazioni menzionate sono usato per le seguenti finalità:
§ Assicurare una connessione fluida del sito web,
§ Assicurare un uso confortevole del sito web,
§ valutazione della sicurezza e della stabilità del sistema, nonché
§ ulteriori finalità amministrative.
Il fondamento giuridico del trattamento è l’art. 6, c. 1, let.f GDPR. L’interesse legittimo risulta
dalle finalità summenzionate. In nessun modo i dati personali sono trattati a scopi di
profiling. Inoltre, con l’accesso al sito creiamo dei cookies e applichiamo un sistema di
analisi. Informazioni ulteriori sotto i punti 4 e 5.
a) Uso del modulo di contatto In caso di domande può entrare in contatto con noi usando il
formulario di contatto messo a disposizione sul nostro sito internet. È necessario indicare un
indirizzo email valido, affinché sappiamo chi ci ha mandato la domanda e affinché possiamo
risponderle alla medesima. Ulteriori informazioni sono meramente facoltative. Il
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trattamento dei dati ai fini predetti avviene ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. a GDPR in base al suo
consenso espresso. I dati raccolti e trattati in questo modo saranno cancellati una volta
risposta alla Sua domanda.
2. Trasmissione a terzi
I Suoi dati non sono traferiti a terzi se non per le finalità espressamente indicati. Una
trasmissione di dati a terzi può avvenire per le seguenti finalità:
• in caso di consenso esplicito ai sensi dell‘Art. 6 c. 1 let. a GDPR,
• la trasmissione ai sensi dell‘art. 6 c. 1 let. f GDPR è necessario per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e non sussiste un motivo per cui un altro
Suo legittimo interesse prevalga alla trasmissione,
• nei casi in cui la trasmissione avviene in adempimento a un obbligo legale ai sensi dell‘art.
6 c. 1 let. c GDPR nonché
• se la tramissione avviene in esecuzione di un contratto di cui Lei fa parte ai sensi dell‘art. 6
c. 1 let. b GDPR.
3. Cookies
Sul nostro sito utilizziamo cookie. Si tratta di piccoli file che il browser crea automaticamente
e che vengono memorizzati sul dispositivo (laptop, tablet, smartphone, ecc.) quando si visita
il nostro sito. I cookie non danneggiano il dispositivo finale, non contengono virus, cavalli di
Troia o altri malware. Nel cookie sono memorizzate delle informazioni in connessione con lo
specifico dispositivo utilizzato. Tuttavia, ciò non significa che siamo immediatamente
consapevoli della vostra identità. L'uso dei cookie serve da un lato per rendere più piacevole
l'utilizzo della nostra offerta. Ad esempio, utilizziamo i cosiddetti cookie di sessione per
riconoscere che l'utente ha già visitato singole pagine del nostro sito Web. Questi verranno
cancellati automaticamente dopo aver lasciato il nostro sito. Inoltre, utilizziamo anche
cookie temporanei che vengono memorizzati sul dispositivo per un periodo di tempo
specificato al fine di aumentare la facilità d'uso. Se l'utente visita nuovamente il nostro sito,
quest’ultimo riconoscerà automaticamente che è già stato da noi e quali voci e impostazioni
sono state effettuate in modo che non sia necessario inserirle di nuovo. D'altro canto,
utilizziamo i cookie per registrare statisticamente l'utilizzo del nostro sito web e per valutarlo
al fine di ottimizzare la nostra offerta (vedere n. 5). Questi cookie ci permettono di
riconoscere automaticamente quando ritorna sul nostro sito. Questi cookie vengono
eliminati automaticamente dopo un periodo di tempo definito. I dati elaborati dai cookies
sono necessari per le finalità sopra indicate al fine di proteggere i nostri interessi legittimi e
quelli di terzi ai sensi dell'art. 6 c. 1 let. f GDPR. La maggior parte dei browser accetta
automaticamente i cookie. Tuttavia, è possibile configurare il browser in modo che non
vengano memorizzati cookie sul computer dell'utente o che venga visualizzato un messaggio
prima della creazione di un nuovo cookie. Tuttavia, la disattivazione completa dei cookie può
portare al fatto che non è possibile utilizzare tutte le funzioni del nostro sito web.
5) Google Adwords Conversion Tracking Utilizziamo inoltre Google Conversion Tracking per
registrare e valutare statisticamente l'utilizzo del nostro sito web allo scopo di ottimizzarlo.
Google Adwords imposta un cookie (vedere n. 4) sul vostro dispositivo se avete visitato il
nostro sito web tramite un annuncio di Google. Questi cookie scadono dopo 30 giorni e non
vengono utilizzati per l'identificazione personale. Se l'utente visita alcune pagine del sito web
del cliente Adwords e il cookie non è ancora scaduto, Google e il cliente possono riconoscere
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che l'utente ha cliccato sull'annuncio ed è stato reindirizzato a questa pagina Ogni cliente
Adwords riceve un cookie diverso. I cookies non possono quindi essere rintracciati attraverso
i siti web dei clienti Adwords. Le informazioni raccolte utilizzando il cookie di conversione
viene utilizzato per generare statistiche di conversione per i clienti Adwords che hanno
optato per il monitoraggio di conversione. I clienti Adwords vedono il numero totale di
utenti che hanno cliccato sul loro annuncio e sono stati reindirizzati a una pagina con un tag
di monitoraggio delle conversioni. Tuttavia, non riceverete alcuna informazione che
identifichi personalmente gli utenti. Se non si desidera partecipare al processo di tracciatura,
è anche possibile rifiutare l'impostazione di un cookie necessario a tal fine, ad esempio
utilizzando un'impostazione del browser che disattiva generalmente l'impostazione
automatica dei cookie. È inoltre possibile disattivare i cookie per il monitoraggio della
conversione impostando il browser per bloccare i cookie dal dominio
"www.googleadservices.com". L'informativa sulla privacy di Google per il tracciamento delle
conversioni è disponibile qui (https://services.google.com/sitestats/de.html).
6. Diritti degli interessati
Ai sensi dell‘art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso
trattamenti di dati personali che Le riguardano. In particolare Lei ha il diritto di sapere le
finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, le categorie di destinatari
cui i Suoi dati sono o possono essere comunicati, il termine di conservazione, il diritto di
rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento e revoca, il diritto di proporre
reclamo contro il trattamento, la provenienza die dati, se raccolti presso terzi, nonché
sull’esistenza o meno di processi decisionali automatizzati, compreso il profiling e di
fornire, se del caso, informazioni dettagliate;
Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al completamento
immediato dei dati trattati;
Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali,
nei limiti in cui il trattamento non avvenga in base al diritto alla libertà di espressione e di
informazione, per l’adempimento a obblighi legali, a fini di interessi pubblici nel settore
sanitario oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, se lei contesta
l'esattezza dei dati, se il trattamento è illecito, ma rifiuta di richiedere la loro
cancellazione, il trattamento dei dati Le serve per adempiere agli obblighi derivanti da un
contratto o se ha presentato un reclamo contro il trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;
Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Le riguardano e
Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

•

•
•

•

•
•

7. Diritto di opposizione
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai
sensi dell’art. 6 c. 1 let. f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al
trattamento dei Suoi dati personali, indicando i motivi specifici a tal riguardo.
Per esercitare il diritto di opposizione manda un email all’indirizzo info@autopichler.com
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8. Sicurezza dei dati
Utilizziamo il metodo SSL (Secure Socket Layer) in combinazione con il più alto livello di
crittografia supportato dal browser. Di solito si tratta di una crittografia a 256 bit. Se il
browser non supporta la crittografia a 256 bit, utilizziamo invece la tecnologia v3 a 128 bit.
Se una singola pagina del nostro sito web viene trasmessa in forma crittografata viene
indicata dalla visualizzazione chiusa del simbolo della chiave o del lucchetto nella barra di
stato inferiore del browser. Utilizziamo inoltre adeguate misure di sicurezza tecniche e
organizzative per proteggere i Suoi dati da manipolazioni accidentali o intenzionali, perdita
parziale o totale, distruzione o accesso non autorizzato da parte di terzi. Le nostre misure di
sicurezza vengono continuamente migliorate in linea con gli sviluppi tecnologici.
9. Attualità e aggiornamento dell‘informativa sulla protezione dei dati
La presente informativa privacy è attualmente valida e deliberata nel MAGGIO 2018. A causa
dell'ulteriore sviluppo del nostro sito web e delle offerte di cui sopra o a causa di
cambiamenti dei requisiti legali o ufficiali, potrebbe essere necessario modificare la presente
dichiarazione sulla protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile accedere alla
dichiarazione sulla protezione dei dati in vigore e stamparla sul sito Web all'indirizzo
https://WWW.AUTOPICHLER.COM/PRIVACY
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