Privacy Policy per http://www.gregorianafrascati.it/
(da inserire sul sito web)

Il sito web http://www.gregorianafrascati.it/ raccoglie alcuni dati personali degli utenti
che navigano sul sito web.
La Nuova Autoricambi Gregoriana Srl, per la natura fiduciaria dei servizi forniti al
cliente pone particolare attenzione alla sicurezza e conservazione dei dati personali.
http://www.gregorianafrascati.it/ fornisce le seguenti informazioni su modalità,
finalità, ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e diritti degli utenti ai
sensi degli artt. 13 e 14 del EU GDPR.
1.Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la La Nuova Autoricambi Gregoriana Srl Via
Gregoriana 31/33 Cap 00044 Rm , a cui è possibile rivolgersi per ogni richiesta, istanza o
informazione, ivi compreso l’esercizio dei diritti di cui al punto 7. Email:
autoricambigregoriana@virgilio.it
2.Tipi di dati acquisiti
http://www.gregorianafrascati.it/ raccoglie dati degli utenti direttamente o tramite terze
parti.
Le tipologie di dati raccolti sono: dati tecnici di navigazione, dati di utilizzo, email,
nome, cognome, numero di telefono, provincia, nazione, cap, città, indirizzo, ragione
sociale, stato, cookie e altre varie tipologie di dati.
Maggiori dettagli sui dati raccolti vengono forniti nelle sezioni successive di questa stessa
informativa.
I dati personali sono forniti deliberatamente dall´utente tramite la compilazione di form,
oppure, nel caso di dati di utilizzo, come ad esempio i dati relativi alle statistiche di
navigazione, sono raccolti automaticamente navigando sulle pagine di
http://www.gregorianafrascati.it/ .
I dati richiesti dai form sono obbligatori;. Nel caso in cui l´utente preferisca non
comunicare dati obbligatori, http://www.gregorianafrascati.it/ si riserva il diritto di non
rispondere alla richiesta di informazioni. http://www.gregorianafrascati.it/ utilizza
strumenti di statistica per il tracciamento della navigazione degli utenti, l´analisi avviene
tramite log.
Non utilizza direttamente cookie ma può utilizzare cookie includendo servizi di terzi.
L´utente che comunichi, pubblichi, diffonda, condivida o ottenga dati personali di terzi
tramite http://www.gregorianafrascati.it/ si assume la completa responsabilità degli
stessi.
L´utente libera il titolare del sito web da qualsiasi responsabilità diretta e verso terzi,
garantendo di avere il diritto alla comunicazione, pubblicazione, diffusione degli stessi.
http://www.gregorianafrascati.it/ non fornisce servizi a minori di 18 anni, nel caso di
richieste effettuate per minori deve essere il genitore, o chi detiene la patria potestà, a
compilare le richieste dati.

3.Modalità, luoghi e tempi del trattamento dei dati acquisiti
Il titolare ha progettato un sistema informatico opportuno a garantire misure di sicurezza
ritenute adatte ad impedire l´accesso, la divulgazione, la modifica o la cancellazione non
autorizzata di dati personali.
Lo stesso sistema effettua copie giornaliere, ritenute sufficientemente adeguate in base
alla importanza dei dati contenuti.
L´utente ha diritto ad ottenere informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate
dal titolare per proteggere i dati.
Accessi ai dati oltre al titolare
Avranno accesso ai dati personali raccolti da http://www.gregorianafrascati.it/ i
seguenti servizi Aziendali:
•
Commerciale;
e/o Responsabili esterni del Trattamento.
Tali strutture sono nominate dal titolare come responsabili esterni del trattamento.
L´utente potrà richiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento, l´elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento.
Comunicazione di eventuali accessi indesiderati al Garante della Privacy
Il sito web è monitorato e controllato giornalmente da tecnici e sistemisti. Ciò non toglie
che, anche se ritenuta possibilità remota, si possa verificare un accesso indesiderato ai
dati personali degli interessati. Nel caso in cui questo si dovesse verificare il titolare
provvederà a comunicare al Garante della Privacy entro i termini di 72 ore previsti
dall’art. 33 del GDPR 679/2016.
Luoghi di mantenimento dei dati acquisiti
I dati personali sono mantenuti e trattati nelle sedi operative e amministrative del titolare,
nonché nelle webfarm dove risiedono i server che ospitano il sito web
http://www.gregorianafrascati.it/ , o sui server che ne effettuano le copie di sicurezza. I
dati personali dell´utente possono risiedere nei data center di Dropbox (Stati Uniti), il
provider è certificato con il protocollo “Safe Harbor”, che consente il trasferimento e la
conservazione dei dati dai paesi dell’UE negli Stati Uniti, uniformando il regolamento
Statunitense al GDPR .
Tempi di mantenimento dei dati acquisiti
Nel caso di dati acquisiti per fornire un servizio all´utente, (sia per un servizio acquistato
che in prova) i dati vengono conservati per 24 mesi successivi al completamento del
servizio oppure fino a quando non ne venga revocato il consenso.
Nel caso in cui il titolare fosse obbligato a conservare i dati personali in ottemperanza di
un obbligo di legge o per ordine di autorità, il titolare può conservare i dati per un tempo
maggiore, necessario agli obblighi.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Dopo tale
termine, non sarà più possibile accedere ai propri dati, richiederne la cancellazione e la
portabilità.

4.Base giuridica del trattamento dei dati acquisiti
Il titolare acquisisce dati personali degli utenti nei casi sotto descritti:
- se l´utente ha deliberatamente accettato il trattamento per una o più finalità;
- per fornire un preventivo all´utente;
- per fornire un contratto all´utente;
- per fornire un servizio all´utente;
- perché il titolare possa adempiere ad un obbligo di legge;
- perché il titolare possa adempiere ad un compito di interesse pubblico;
- perché il titolare possa adempiere ad un esercizio di pubblici poteri;
- perché il titolare o terzi possano perseguire i propri legittimi interessi.
L´utente potrà richiedere in qualsiasi momento al titolare i chiarimenti sulla base
giuridica di ciascun trattamento.
5.Finalità del trattamento dei dati acquisiti
I dati dell´utente sono raccolti dal titolare per le seguenti finalità:
- invio di informazioni tecniche su servizi;
- invio di informazioni commerciali su servizi;
- invio di preventivi.
I dati potranno essere eventualmente trattati anche per:
contattare l´utente, statistiche, registrazione sessioni, visualizzazione contenuti e
interazione di applicazioni esterne, protezione dallo spam.
L´utente può richiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento, chiarimenti
sulle finalità di ciascun trattamento.
6.Dettagli specifici sull´acquisizione e uso dei dati personali
Per contattare l´utente
Moduli di contatto
L´utente può compilare il/i moduli di contatto/richiesta informazioni, inserendo i propri
dati e acconsentendo al loro uso per rispondere alle richieste di natura indicata nella
intestazione del modulo.
Dati personali che potrebbero essere raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo,
nazione, nome, numero di telefono, provincia, ragione sociale.
Per protezione da spam
Questi servizi acquisiscono dati dagli utenti e tramite varie logiche distinguono il traffico
di utenti reali da quello di potenziali minacce di spam.
I dati acquisiti e l´utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalla
Privacy Policy di Google alle quali si prega di fare riferimento.
Google reCAPTCHA
Fornitore del servizio: Google, Inc.
Finalità del servizio: servizio di protezione da spam
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it)
Cookie utilizzati (https://policies.google.com/technologies/types?hl=it)

Aderente al Privacy Shield
Per visualizzare contenuti da siti web esterni
Questi servizi sono utilizzati per visualizzare sulle pagine del sito web contenuti esterni al
sito web, con possibilità di interazione.
Anche se l´utente non utilizza il servizio presente sulla pagina web, è possibile che il
servizio acquisisca dati di traffico.
I dati acquisiti e l´utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalla
Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento.
Google Fonts
Fornitore del servizio: Google, Inc.
Finalità del servizio: servizio per visualizzare caratteri (fonts) esterni sul proprio sito web
Dati personali raccolti: tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy
del servizio
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it)
Aderente al Privacy Shield
Widget Google Maps
Fornitore del servizio: Google, Inc.
Finalità del servizio: servizio per visualizzare e interagire con mappe esterne sul proprio
sito web
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it)
Aderente al Privacy Shield
7.Diritti dell´interessato
L´utente potrà esercitare i diritti previsti dall´art. 12 del GDPR cit. relativi alla possibilità
di verificare, modificare e integrare (rettificare), cancellare i propri dati personali previa
richiesta al titolare.
Nello specifico ha il diritto di:
- sapere se il titolare detiene dati personali relativi all´utente (art. 15 Diritto all´accesso);
- modificare o integrare (rettificare) i dati personali inesatti o incompleti (Art. 16 Diritto
di rettifica);
- richiedere la cancellazione di uno o parte dei dati personali mantenuti se sussiste uno
dei motivi previsti dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, 17);
- limitare il trattamento solo a parte dei dati personali, o revocarne completamente il
consenso al trattamento, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18
Diritto alla limitazione del trattamento);
- ricevere copia di tutti i dati personali in possesso del titolare, in formato di uso comune
organizzato, e leggibili anche da dispositivo automatico (Art. 20, Diritto alla Portabilità);
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di marketing, ad esempio
opporsi e ricevere offerte pubblicitarie (art. 21 Diritto di opposizione). Si fa presente agli
utenti che possono opporsi al trattamento dei dati utilizzati per scopo pubblicitario, senza
fornire alcuna motivazione;
- opporsi al trattamento dei dati in modalità automatica o meno per finalità di
profilazione (c.d. Consenso).

Come l’utente può esercitare i propri diritti
L´utente potrà esercitare i propri diritti sopra esposti comunicandone richiesta al titolare
del trattamento Nuova Autoricambi Gregoriana Srlai seguenti recapiti:
autoricambigregoriana@virgilio.it; tel. 069420561.
La richiesta di esercitare un proprio diritto non ha nessun costo.
Il titolare si impegna ad evadere le richieste nel minor tempo possibile, e comunque entro
un mese.
L´utente ha il diritto di proporre reclamo all´Autorità Garante per la Protezione dei dati
Personali. Recapiti: garante@gpdp.it, http://www.gpdp.it (http://www.gpdp.it).
Difesa in giudizio
Nel caso di ricorso al tribunale per abuso da parte dell´utente nell´utilizzo di
http://www.gregorianafrascati.it/ o dei servizi a esso collegati, il titolare ha la facoltà di
rivelare i dati personali dell´utente. È inoltre obbligato a fornire i suddetti dati su richiesta
delle autorità pubbliche.
Richiesta di informative specifiche
L´utente ha diritto di richiedere a http://www.gregorianafrascati.it/ informative
specifiche sui servizi presenti sul sito web e/o la raccolta e l´utilizzo dei dati personali.
Raccolta dati per log di sistema e manutenzione
http://www.gregorianafrascati.it/ e/o i servizi di terze parti (se presenti) possono
raccogliere i dati personali dell´utente, come ad esempio l´indirizzo IP, sotto forma di log
di sistema. La raccolta di questi dati è legata al funzionamento e alla manutenzione del
sito web.
Informazioni non contenute in questa policy
L´utente ha diritto di richiedere in ogni momento al titolare del trattamento dei dati le
informazioni aggiuntive non presenti in questa Policy riguardanti il trattamento dei dati
personali. Il titolare potrà essere contattato tramite gli estremi di contatto.
Supporto per le richieste "Do Not Track"
Le richieste "Do Not Track" non sono supportate da http://www.gregorianafrascati.it/ .
L´utente è invitato a consultare le Privacy Policy dei servizi terzi sopra elencati per
scoprire quali supportano questo tipo di richieste.
Modifiche a questa Privacy Policy
Il titolare ha il diritto di modificare questo documento avvisando gli utenti su questa
stessa pagina oppure, se previsto, tramite i contatti di cui è in possesso. L´utente è quindi
invitato a consultare periodicamente questa pagina. Per conferma sull´effettiva modifica
consultare la data di ultima modifica indicata in fondo alla pagina.
Il titolare si occuperà di raccogliere nuovamente il consenso degli utenti nel caso in cui le
modifiche a questo documento riguardino trattamenti di dati per i quali è necessario il
consenso.
Titolare del trattamento (o titolare)
Titolare è la persona fisica, l´autorità pubblica, l´impresa, l´ente pubblico o privato,

l´associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento
(articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679
(http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue).
Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).
http://www.gregorianafrascati.it/ (o sito web)
Il sito web mediante il quale sono raccolti e trattati i dati personali degli utenti.
Comunità Europea (o UE)
Ogni riferimento relativo alla comunità Europea si estende a tutti gli attuali stati membri
dell´Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, salvo dove diversamente
specificato.
Riferimenti legali
La presente informativa è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi
gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Questa informativa riguarda
esclusivamente http://www.gregorianafrascati.it/ , dove non diversamente specificato.

