Privacy Policy
La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successivi aggiornamenti (in seguito “Codice Privacy”), descrive le modalità e le finalità del trattamento
dei dati personali degli Utenti che consultano il sito www.rovinipneumatici.com, con accesso diretto dalla home page
oppure da pagine interne allo stesso. La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata a questo Sito
e non si estende ad altri siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento dei dati è Rovini Pneumatici srl, con sede legale in
Certaldo, Via delle Città 54-56.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO Tutti i dati personali forniti attraverso il presente Sito saranno
trattati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza stabiliti dal Codice Privacy, al fine di fornire agli Utenti i servizi
richiesti nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti stessi ed in particolare:
per ottemperare obblighi di Legge di natura civilistica, contabile (fatturazione, scritture e registrazioni contabili
obbligatorie) fiscale, tributaria; per ottemperare obblighi Contrattuali: per dare esecuzione a prestazioni
contrattualmente convenute, nonché per esigenze di tipo operativo, gestionale e per esigenze preliminari la stipula di
convenzioni contrattuali, al fine dell'assistenza alla clientela e per informazioni commerciali riguardanti i servizi erogati
dalla Rovini Pneumatici srl.
per finalità informative: invio in formato elettronico e/o cartaceo di materiale promozionale o informativo.
I dati raccolti potranno essere utilizzati in forma anonima, anche per l'elaborazione di studi e ricerche statistiche ad uso
della Rovini Pneumatici srl.
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo quanto previsto dall’art. 11, lett. e) del Codice Privacy. La Rovini
Pneumatici srl adotta tutte le misure preventive di sicurezza stabilite dal Codice Privacy al fine di evitare i rischi di
distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità
della raccolta.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato in seguito con riferimento ai dati di navigazione (cookie), il conferimento dei dati attraverso i
form presenti in questo Sito ovvero le informazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente, ha sempre
carattere facoltativo; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati contrassegnati come “obbligatori” all’interno dei
moduli di richiesta, Rovini Pneumatici srl non sarà in grado di fornire all’Utente i servizi o le informazioni di volta in
volta richiesti.
INCARICATI DEL TRATTAMENTO ED AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati saranno trattati esclusivamente da parte di Incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice Privacy.
Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione della legge. Si informa che i dati personali forniti non verranno
comunicati a terzi, né diffusi, eccezione fatta per i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche), che siano stati delegati ad
espletare i servizi connessi alle finalità descritte.
UTILIZZO DEI COOKIE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 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. I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’Utente inviano al suo terminale (solitamente
al browser) dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. Il presente Sito potrebbe utilizzare cookie “tecnici” che non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente, come meglio descritti in seguito:
· cookie di sessione: utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del sito; il loro utilizzo 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;
· cookie di funzionalità: utilizzati per permettere all’Utente la navigazione del Sito in funzione di una serie di criteri
selezionati (come ad esempio la lingua selezionata) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
(Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per

ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento.)
Utilizzando i servizi offerti in questo Sito l’Utente acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte di Rovini Pneumatici
srl per le modalità e i fini sopraindicati. L’Utente ha sempre la possibilità di impostare il proprio browser in maniera tale
da disabilitare i suddetti cookie attraverso le opzioni presenti nel proprio software di navigazione internet secondo le
istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dell’ art. 7 del Codice privacy, al fine di ottenere la
conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza tramite posta elettronica o posta elettronica certificata
all'indirizzo rovini.pneumatici@cert.cna.it di Rovini Pneumatici srl, con sede legale in Certaldo, Via delle Città 54/56,
Titolare del trattamento dei dati.
Questo documento è aggiornato a 15/01/2015.
Rovini Pneumatici srl si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'Utente si
impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.

