INFORMATIVA UTENTI SITO WEB www.velocar.it
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016
Velocar Srl con sede in Via Mazzini 55/C in Castiglione delle Stiviere (MN) - P.Iva 01926900208, in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), fornisce alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali in occasione
della visita al sito www.velocar.it.
Tale informativa si riferisce esclusivamente al sito www.velocar.it e non ad altri siti eventualmente raggiungibili tramite link.

1.

RACCOLTA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
a. 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 (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 sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
b. Dati forniti volontariamente: Nella sezione “contatti”, Le verrà richiesto di fornire dati personali. Tali dati sono
necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.
c. Cookies: il sito prevede l’utilizzo di cookies tecnici-funzionali e statistici e non prevede l’uso di cookie di
profilazione. Di seguito l’elenco dei cookie utilizzati:

Nome del cookie

Dominio

Categoria

Descrizione

Expiry

_ga

.velocar.it

Analitica

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet

2 anni

_gid

.velocar.it

Analitica

ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività

1 giorno

_gat_gtag_UA_32806260_1

.velocar.it

Analitica

Utilizzato per monitorare il numero di richieste del server di Google Analytics
quando si utilizza Google Tag Manager

1 giorno
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2.

CONFERIMENTO DEI DATI:
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati per ulteriori finalità del trattamento
è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità e,
nello specifico, potrebbe non essere possibile dare riscontro alle istanze dell’interessato.

3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare tratterà i dati personali:
a. Per rendere possibile la navigazione del sito web;
b. Per l'amministrazione tecnica e commerciale del sito web nonché per garantire la sicurezza del sito stesso e la
tutela del Titolare in sede di giudizio per eventuali usi impropri;
c. Rispondere ad eventuali richieste di contatto o informazioni da parte degli utenti;

4.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a Soggetti contrattualmente legati al Titolare
all’interno dell’Unione Europea. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
• Società che forniscono i servizi di hosting relativi al data base del sito web;
• Consulenti e Liberi Professionisti anche in forma associata;
• Collaboratori esterni con funzioni commerciali e tecniche;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’Art. 28 del GDPR, o di Contitolari del trattamento ai sensi dell’Art. 26 del GDPR oppure operano in totale
autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e
disponibile presso la nostra sede.
I dati potranno inoltre essere comunicati, su richiesta, ad Autorità di Pubblica sicurezza per svolgimento indagini e per
attività di repressione di reati. I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi.

5.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati secondo quanto previsto dalle vigenti norme e per il tempo necessario all’esecuzione dei servizi
previsti dagli obblighi contrattuali.

6.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato gode, quando tecnicamente applicabili, dei seguenti diritti:
a. Diritto di accesso ai propri dati personali.
b. Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano.
c. Diritto di opporsi al trattamento.
d. Diritto alla portabilità dei dati.
e. Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare).
f.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it

7.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, PROFILAZIONE
Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
CONTATTI
Per esercitare i propri diritti, per l’elenco dei Responsabili esterni e per qualsiasi informazione potete contattare il
titolare al seguente indirizzo:
info@velocar.it e dpo@velocar.it oppure telefonando allo 0376-636462.

8.

Nota. La presente informativa è soggetta a revisioni, in considerazione di modifiche normative, tecniche o sviluppi commerciali. È possibile verificare
l’ultimo aggiornamento della presente informativa visualizzando la data di revisione mostrata nella stessa e pertanto vi invitiamo a prenderne visione.

Data ultima revisione: 28/02/2022
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