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 INFORMATIVA WEB PRIVACY POLICY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679, allo scopo di informarla circa le modalità di gestione del sito 
www.boxautomobili.it , in riferimento al trattamento dei suoi dati personali. 

Con l’entrata in vigore del Regolamento sulla Privacy, BOXAUTOMOBILI con 
sede legale a CAMPODARSEGO’ (PD) in via DE TONI n. 27, P.IVA 
05093940285, “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni 
riguardo al trattamento dei dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti 
all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 
196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 
I visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di 
inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque 
modulo elettronico presente sul sito stesso. 

I dati personali raccolti saranno trattati ESCLUSIVAMENTE ai fini dell’incarico 
ricevuto. 
I dati potranno essere trattati da terze parti solo ai fini di eseguire l’incarico 
ricevuto. 
In qualunque momento potete non autorizzarci al trattamento dei dati. 
Per i dati sensibili dovete autorizzare espressamente il trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti e procedure idonee a garantire 
la sicurezza e la riservatezza. 
Si informa che la comunicazione di dati personali è un requisito necessario per 
la conclusione di un contratto. 

Link di riferimento: Approfondimenti, normativa di riferimento e linee guida in: 
www.boxautomobili.it , 
http://www.garanteprivacy.it, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolament
oue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-
dei-dati-personali 

Finalità del trattamento 
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Il trattamento dei dati, conferiti volontariamente e trattati a seguito della 
consultazione del sito, è finalizzato unicamente alla corretta e completa 
esecuzione del servizio richiesto, per finalità gestionali, statistiche, commerciali, 
di marketing e promozionali, di indagini di mercato. 

I suoi dati potranno essere trattati per il richiamo degli appuntamenti, invio di 
SMS e ogni altra attività finalizzata alla migliore organizzazione del servizio 
(invio di listini, cataloghi, istruzioni tecniche, ecc.). 

Periodo di conservazione dei dati 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati, comunque non superiore a 10 anni. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato sia in forma manuale sia attraverso 
strumenti automatizzati. 

La informiamo inoltre che i dati personali a lei riferibili saranno trattati nel rispetto 
delle modalità indicate dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di sicurezza 
del trattamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 
a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Informiamo che i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e di 
comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere 
effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento 
o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’autorità 
giudiziaria e ad altri eventuali soggetti terzi nei casi espressamente previsti dalla 
legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela in 
sede giudiziaria nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati 



Titolare del trattamento dei dati è BOXAUTOMOBILI DI DALAN ALBERTO VIA 
DE TONI 27 35011 CAMPODARSEGO (PD) 
Email:INFO@BOXAUTOMOBILI.IT 
Responsabile del trattamento dei dati 
Responsabile del trattamento dei dati nominato è DALAN ALBERTO 
Email: INFO@BOXAUTOMOBILI.IT 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679, (tra cui quelli di rettifica, aggiornamento o 
cancellazione). 
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non 
conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti personali sono reperibili sul sito web 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati è facoltativo, l’“eventuale rifiuto a rispondere”, al 
momento della raccolta delle informazioni, può comportare la mancata o 
parziale esecuzione del servizio. 
Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione non è stato nominato, si è ritenuto non 
necessario. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Cookies 

In questo sito non si utilizzano i c.d. “cookies” persistenti di alcun tipo, né si 
tracciano gli indirizzi I.P., né ci si avvale di altri sistemi analoghi di tracciamento 
duraturo degli utenti. 
L’uso di cookies di sessione (cioè temporanei che decadono con la chiusura 
della sessione del browser) è strettamente funzionale all’ottimizzazione della 
fruizione del sito, e quindi a garantire la migliore navigazione nell’ambito del sito. 
Altri siti su cui questo sito può eventualmente “linkare” potrebbero connettere 
sistemi di tracciamento cui il titolare del sito è estraneo. Non si garantisce che 
tali siti esterni siano dotati di idonei sistemi di sicurezza diretti a tutelare i dati 
trattati e prevenire danni (es. da virus informatici). 

http://www.garanteprivacy.it/


Plugin Social Network 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di 
consentire una facile condivisione sui vostri social network preferiti. Tali plugin 
sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della 
pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie 
vengono impostati, così come previsto dai social network, solo quando l’utente 
fa effettivo e volontario uso dei plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga 
essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie 
veicolati tramite questo sito al momento dell’iscrizione al social network. 

La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati 
dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare 
riferimento. 
 


