
 
  

Note Legali Premessa. 
  
AUTOMURGIA S.N.C. DI LOBASCIO V.&C. con sede legale a Barletta  (BT) alla Via Trani n. 93/95 concessionaria multimarca, 
ha allestito il presente sito al fine di fornire ai visitatori le informazioni riguardanti le proprie offerte commerciali.  
  
Proprietà intellettuale.  
  
Ogni diritto sui contenuti delle pagine del sito, quali a titolo esemplificativo testi, sequenze animate sonore ed in generale ogni e  
qualsiasi dato, nonché della sua architettura sono riservati ai sensi della vigente normativa sulla proprietà intellettuale. E' ammessa 
la riproduzione su supporto cartaceo o informatico del sito e degli elementi in esso contenuti o riprodotti, a condizione che tale  
riproduzione sia strettamente limitata ad uso personale, escludendo ogni altro utilizzo a fine pubblicitario e/o commerciale.  
L'utente non può modificare, duplicare, distribuire, trasmettere, creare lavori derivati, trasferire o vendere informazioni ottenute 
tramite la navigazione del presente sito.  
  
Responsabilità.  
  
In nessun caso e salvi i casi di dolo o colpa grave, AUTOMURGIA S.N.C. DI LOBASCIO V.&C. potrà essere ritenuta responsabile 
di danni  
diretti o indiretti, risultanti dall'accesso o dall'utilizzo del sito. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, rimane esclusa,  
salvo i casi di dolo o colpa grave, ogni responsabilità di AUTOMURGIA S.N.C. DI LOBASCIO V.&C. per danni, diretti o indiretti,  
comunque subiti dal visitatore o da terzi in relazione a e/o in connessione con l'utilizzo od il mancato utilizzo del sito, così come del 
fatto che lo stesso funzioni senza interruzioni od errori, ed in particolare, in relazione con: (a) non correttezza, incompletezza, 
erroneità del contenuto, compresi eventuali refusi; (b) perdita di dati, opportunità commerciali o profitti, nell'ambito delle eventuali 
relazioni commerciali instaurate o instaurande dall'utilizzatore stesso tramite l'utilizzo del sito; (c) ritardo, malfunzionamento, 
sospensione o interruzione della connessione al sito; (d) difettosità di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate 
dal visitatore; (e) erronea utilizzazione dei sito da parte del visitatore.  
 
Aggiornamento.  
  
Le presenti note legali potranno essere oggetto di aggiornamenti resi immediatamente conoscibili agli utenti.  
 

 
PRIVACY POLICY 

Gentile Utente, 
 
La presente informativa ha la finalità di descrivere in generale le modalità di gestione del trattamento di dati personali acquisiti dal 
Sito Internet www.automurgia.com L’informativa  è resa solo per il sito dell’azienda  “AUTOMURGIA S.N.C. DI LOBASCIO 
V.&C.” (di seguito  AUTOMURGIA S.N.C. ) e non anche per altri siti web eventualmente consultabili dall'Utente tramite link 
presenti sul Sito. Questa politica è estesa a tutti i siti Internet gestiti direttamente da AUTOMURGIA S.N.C. 

AUTOMURGIA S.N.C. si adegua alle politiche di tutela della privacy contenute oltre che nel Testo Unico delle norme in materia di 
tutela dei dati personali (d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, Codice della Privacy), anche: a) nella Raccomandazione n. 2/2001 che le 
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno 
adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a 
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento; b) nella Direttiva 2002/58/CE, così come modificata dalla Direttiva 
2009/136/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, 
recepita in Italia nel Maggio 2012. 

Finalità del trattamento. 
I dati vengono raccolti e registrati per le finalità esplicite e legittime, che vengono elencate di seguito: 1. Finalità funzionali alle 
esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da altri atti ad essi 
equiparati, nonché dalla normativa comunitaria. 2.  Finalità funzionali all’attività svolta, consistente nella vendita di auto nuove, 
usate e a Km 0 e servizi connessi, quali: guida all’acquisto; trasporto ai fini della consegna di autovetture acquistate; permuta 
online; calcolo dell’eventuale finanziamento, con assistenza ai fini dell’accesso allo stesso; calcolo del bollo online. 3. Marketing e 
commercializzazione: inoltro mediante posta elettronica, lettera, telefono, fax, social-network di comunicazioni a carattere 
commerciale e/o materiale pubblicitario; invio di news-letter. 4. Finalità funzionali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. 
archiviazione dei dati relativi alla vendita al fine di garantire al Cliente un buon servizio di assistenza, soddisfare esigenze di 
informazione tecnica e assistenza, fornire aggiornamenti, proporre soluzioni commerciali, etc).  5. Informazione dell’Utente in 
occasione di manutenzione sul sito o di eventuali disservizi. 
 
 

http://www.automurgia.com/
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432175


 
  
Tipologia dei dati trattati. 
I dati che AUTOMURGIA S.N.C. raccoglie attraverso il proprio sito si distinguono principalmente tra dati acquisiti durante la 
navigazione dell’utente, e dati che l’utente invia intenzionalmente ad esempio perché inoltra una e-mail agli indirizzi di 
AUTOMURGIA S.N.C o compila un modulo web inserendo il suo nome, cognome, indirizzo di residenza, e-mail, dati fiscali. 
Non siamo in possesso di alcun Suo dato qualificabile come sensibile ( art. 4 lettera D del codice) o di natura giudiziaria (art. 4 
lettera E del codice). Per effettuare, infatti, il trattamento di tali dati, è prevista la preventiva acquisizione del Suo consenso.  
 
Modalità di acquisizione dei dati: 
I Suoi dati possono essere raccolti e acquisiti da AUTOMURGIA S.N.C.: 
1) a seguito di un suo esplicito conferimento mediante: a) l’instaurazione di rapporti commerciali con la nostra azienda; b) l’invio 
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati in questo sito, che comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione, ovvero la compilazione di un 
modulo web, ovvero la partecipazione a sessioni di chat richieste dall’utente stesso; 
2) automaticamente a seguito di navigazione sul nostro sito, in quanto: 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 anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non 
persistono per più di trenta giorni.  
 
Telefonate, mail e news-letter: 
In caso di esplicita richiesta dell’utente, di essere contattato telefonicamente, i numeri di telefono lasciati sono utilizzati solo per la 
chiamata di pertinenza. Di ciascuna telefonata intercorsa con i nostri operatori è salvato un breve sunto, per assicurare il  
miglior grado di servizio al cliente e, nel caso delle telefonate di supporto tecnico, per rendere conto al cliente dei casi gestiti. In 
nessun modo le telefonate sono registrate. I messaggi salvati nelle caselle delle segreterie  
telefoniche sono cancellati dopo l'ascolto. 
 
Il testo delle mail di richiesta informazioni commerciali e tecniche è salvato nell'applicazione di Email Management per garantire i 
più brevi tempi di risposta e il miglior grado di servizio. A tale applicazione ha accesso, mediante password, solo personale 
autorizzato. Le campagne di email sono inviate esclusivamente a soggetti che abbiano richiesto di riceverle, accettato di riceverle o 
a indirizzi reperiti su Internet come nominativi da contattare per comunicazioni di carattere commerciale. In ogni momento il 
destinatario delle nostre campagne può richiedere di essere escluso dalle comunicazione successive. Tale esclusione è gratuita e  
contestuale alla richiesta.  
 
Qualora l’utente si iscrive alla news-letter di AUTOMURGIA S.N.C., riceverà regolarmente da parte nostra consigli/aggiornamenti 
sui nostri prodotti. Qualora l’utente non desideri più ricevere la news-letter di AUTOMURGIA S.N.C., può cancellare la sua 
iscrizione in ogni momento, cliccando sul link di cancellazione. 
 
Obbligo o facoltà di conferire i dati, e consenso al trattamento.   
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi di legge, il loro mancato conferimento 
da parte Sua, o il non conferimento del consenso per il loro trattamento, comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il 
rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Il conferimento di dati (es. indirizzo e-mail)  funzionale 
ad attività di marketing o pubblicità, o allo scopo di fornire al Cliente un servizio aggiuntivo o specializzato, è facoltativo e 
soggetto, ai fini del trattamento, ad un Suo espresso consenso. Il mancato conferimento dello stesso tuttavia, comporta 
l’impossibilità di fruire dei servizi aggiuntivi offerti dalla nostra società. 
 
COOKIE 
Questo Sito utilizza la possibilità di inviare e successivamente ricevere "cookie". 
Un "cookie" (in italiano "biscottino") è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui 
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server 
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite 



 
  
successive. AUTOMURGIA S.N.C. utilizza i cookie all’interno del proprio sito web per migliorare l’esperienza di navigazione 
dell’utente. 
AUTOMURGIA S.N.C non può attraverso i cookie risalire a nessuna Sua informazione personale (es. nome, cognome, email) se 
non è direttamente Lei a fornirla. Inoltre, un altro sito web non può utilizzare un cookie rilasciato dal sito web di AUTOMURGIA 
S.N.C  per accedere ad altre informazioni contenute nel Suo computer. Una volta salvato nel Suo computer, il cookie può essere 
letto solo dal sito web che lo ha creato. 
 
Tipi di COOKIE utilizzati. 
AUTOMURGIA S.N.C. utilizza i seguenti tipi di cookie: 
Cookie strettamente necessari. Si tratta dei cookie necessari per il funzionamento del sito Web, in quanto permettono di muoversi 
all’interno dello stesso, e utilizzare le sue caratteristiche, come l’accesso a zone sicure. Senza tali cookie, servizi come la 
registrazione e la login non potrebbero essere forniti.  Questi cookie non raccolgono informazioni su di Lei che potrebbero essere 
utilizzate per fini di marketing, né tengono traccia della Sua navigazione nel web. Accettare questi cookie è una condizione 
necessaria per l’utilizzo del sito, bloccarli non ci consente di garantire la Sua sicurezza o prevedere come il nostro sito Internet si 
comporterà nel corso della Sua visita.                                                                 

Cookie di analisi/prestazioni. Questi cookie consentono di riconoscere e contare il numero di visitatori e di verificare come 
navigano nel sito Web quando lo visitano. Non raccolgono nessuna informazione in grado di identificarLa – tutte le informazioni 
raccolte sono anonime e vengono utilizzate per aiutarci a migliorare il funzionamento del nostro sito Internet, capire cosa interessa 
gli utenti del nostro sito e misurare l’efficacia delle nostre azioni pubblicitarie. Accettare questi cookie è una delle condizioni per 
l’utilizzo del sito Internet; nel caso questi cookie vengano bloccati non possiamo garantire il corretto funzionamento del nostro sito 
Internet durante la Sua visita.                                           

Cookie di funzionalità.  Questi cookie vengono utilizzati per riconoscere quando un utente torna a visitare il sito Web, sono quindi  
marcatori che ricordano alcune procedure (come il login), oppure personalizzano l’accesso e la navigazione del sito ( ad esempio 
ricordano la lingua dell’utente). In questo modo possiamo personalizzare il contenuto in base a specifiche esigenze e memorizzarne 
le preferenze, ad esempio la scelta della lingua o dell'area geografica. Le informazioni raccolte da tali cookie possono essere rese 
anonime ed essi non possono rintracciare la navigazione dell’utente su altri siti web, non vengono utilizzati per mostrarLe messaggi 
pubblicitari durante la visita di altri siti Internet. Può decidere se utilizzare questi cookie o meno, tuttavia impedirne l’utilizzo 
potrebbe determinare l’impossibilità di offrirLe alcuni servizi e ridurrà il supporto che possiamo offrirLe. Inoltre, è anche possibile 
che il blocco di questi cookie non ci consenta di ricordare che non desidera ricevere un determinato servizio. 

COOKIE di terze parti  
In alcuni casi, alcuni di questi cookie sono gestiti per nostro conto da terze parti, cui non è tuttavia concesso di utilizzarli per scopi 
differenti da quelli elencati in precedenza. Possono essere temporanei o permanenti, e sono creati da un sito web diverso da quello 
che l’utente sta attualmente visitando. Il sito web di AUTOMURGIA S.N.C ricorre a cookie di terze parti (temporanei e permanenti) 
ma solo di tipo anonimo e con il solo scopo di fruire di servizi di analisi web forniti da terzi. Tali cookie permettono di raccogliere e 
registrare, in modo anonimo, informazioni sulle pagine del sito consultate, ma non consentono di identificare il visitatore, e non 
sono in alcun modo combinati con altre informazioni (es. dati anagrafici forniti dall’utente attraverso form di registrazione). Tali 
dati sono utilizzati esclusivamente per tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito da parte degli utenti, compilare statistiche sulla base 
di informazioni raccolte in forma anonima e mediante l’utilizzo di dati in forma aggregata. Tra i servizi di analisi web che rilasciano 
cookie, AUTOMURGIA S.N.C ricorre a quello fornito da "Google Analytics": 

• Google Analytics - è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei "cookie", che vengono 
depositati sul computer dell’utente per consentire al sito web visitato di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Le 
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web visitato da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP), verranno 
trasmesse a Google, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo 
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web per 
gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche 
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni 
per conto di Google. Google non assocerà gli indirizzi IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google. L’utente 
può, in qualsiasi momento, rifiutare o cancellare questi cookie selezionando l’impostazione appropriata sul proprio 
browser. Utilizzando il presente sito, l’Utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e 
i fini sopraindicati. Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, La 
preghiamo di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Per conoscere le 
norme sulla privacy di Google La preghiamo di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-
policy.html. 

• Google Maps -  utilizziamo il servizio di Google Maps per aiutarla a raggiungere la nostra sede. Per agevolare questa 
operazione scarichiamo da Google Maps un’immagine e salviamo nel nostro server i dati e la topografia del percorso. 
Per maggiori informazioni su Google Maps e le sue misure a tutela dei dati personali, clicchi  
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.     
 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy


 
  
Oltre a questa tipologia di cookie di terze parti, sul sito  di AUTOMURGIA S.N.C. sono presenti i “social plugins” di Facebook, 
Twitter, You Tube, Google + e Foursquare. Si tratta di parti della pagina visitata, generate direttamente dai suddetti siti e integrati 
nella pagina  del sito ospitante. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze 
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. 

Quanto tempo rimangono i cookie nei dispositivi?           

Alcuni cookie sono attivi dal momento dell'accesso al sito Web di AUTOMURGIA S.N.C alla fine della singola sessione di 
navigazione Web.  Questi cookie scadono e vengono automaticamente eliminati alla chiusura del browser Internet. Vengono anche 
chiamati cookie di sessione. Alcuni cookie rimangono nel dispositivo tra una sessione di navigazione e l'altra, e non scadono quando 
viene chiuso il browser.  In questo caso vengono denominati cookie persistenti.  La durata della permanenza di questi cookie nel 
dispositivo varia a seconda del cookie. 

Modalità di utlizzo dei cookie                                                                                               

La politica di AUTOMURGIA S.N.C sull’uso dei cookie prevede principalmente: 

• uso non sistematico e generalizzato, ma limitato esclusivamente a circostanze specifiche per migliorare l’esperienza di 
navigazione dell’utente, massimizzare l’efficienza dei servizi web offerti, ottimizzare le funzionalità del proprio sito; 

• informativa agli utenti del sito sull’utilizzo dei cookie; 
• ricorso a cookie di terze parti solo per servizi di analisi web basati su informazioni raccolte in forma anonima e mediante 

l’utilizzo di dati in forma aggregata; 
• ricorso a cookie di terze parti legati alla presenza dei “plugins” 

E ricordi : sia in riferimento ai cookie temporanei che permanenti, può normalmente impostare le preferenze del Suo browser in 
modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli completamente, disabilitandone l’uso da parte del sito, in tal caso non 
sarà possibile utilizzare né l’Area Rivenditori, né l’Area Clienti. Continuando la navigazione si accettano implicitamente i cookie 
che il sistema andrà ad installare, in tal caso può impostare il browser in modo da essere avvisato ogni volta che un cookie viene 
archiviato nella memoria del Suo computer, e al termine di ogni sessione di navigazione può, in ogni caso, cancellare dal Suo disco 
fisso, sia la cache-memory di navigazione, sia i cookie raccolti.  

Istruzioni su come configurare il proprio broswer per gestire (non accettare) i cookie del sito di AUTOMURGIA S.N.C. 

Se desidera modificare le impostazioni dei cookies, entrando nelle impostazioni dei vari browser, di seguito si riportano brevi 
istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi: 

Microsoft Internet Explorer: Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra 
pop up selezionare  'Privacy'. Qui potrà regolare le impostazioni dei suoi cookies. 

Google Chrome: Cliccare la chiave inglese nell’angolo  in alto a destra e selezionare  'Impostazioni'. A questo punto selezionare 
'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della 'Privacy'. 

Mozilla Firefox: Dal menù a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare 
 'Privacy'. Qui potrà regolare le impostazioni dei suoi cookies. 

Safari: Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare  'Preferenze'. Selezionare  'Sicurezza' e  qui potrà 
regolare le impostazioni dei suoi cookies. 

Per i cookie di terze parti legati alla presenza dei “plugins” si rinvia alle relative informative, di cui successivamente viene indicato 
il link. Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla sua navigazione, può scaricare il 
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 Il pulsante Mi Piace di Facebook 

Il nostro sito utilizza plugins del social network Facebook, operato da Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA. Tra questi plugins sociali vi è il pulsante "Mi piace" di Facebook , questi sono contrassegnati da un logo Facebook (l'icona del 
pollice in alto) o sono identificati dall'ulteriore plugin "Facebook social". 

Quando dal nostro sito web si accede a un altro sito web che contiene questo tipo di plugin, il browser stabilisce una connessione 
diretta con i server di Facebook e invia questi dati a Facebook. Questo è vero indipendentemente dal fatto che Lei sia un membro di 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 
  
Facebook, che Lei abbia effettuato l'accesso al nostro sito come membro di Facebook o se clicca il plug-in. Se Lei è un membro di 
Facebook ed è connesso a Facebook mentre è sul nostro sito, Facebook assegnerà la Sua visita del nostro sito al Suo account 
Facebook, anche se non clicca il plugin sociale. Se invece clicca il plugin, queste informazioni verranno trasmesse al Suo account 
Facebook, dove verranno memorizzate. La natura e l'ambito delle informazioni trasmesse ai dati di Facebook vanno al di là del 
nostro controllo. Né sappiamo nel dettaglio quali dei Suoi dati verranno trasmessi a Facebook o per quale scopo Facebook utilizzi 
tali dati. Questi dati includono il Suo indirizzo IP, le informazioni di Facebook sul sito web che ha visitato, la data e l'ora della visita 
e altre informazioni relative al browser. Se un visitatore entra nel sito di AUTOMURGIA S.N.C mentre è ancora connesso a 
Facebook, verrà raccolto ed elaborato anche il suo codice identificativo di accesso, e Facebook assegnerà questa visita all'account 
Facebook del visitatore. Se desidera impedire che il plugin sociale di Facebook impresso nel nostro sito trasmetta i Suoi dati al Suo 
account Facebook, prima di visitare il nostro sito web dovrà uscire da Facebook..  
Lei può fare riferimento all'informativa sulla privacy di Facebook per maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e 
l'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di Facebook, nonché alle opzioni di configurazione a Sua disposizione per proteggere le 
Sue informazioni personali clicchi:  http://www.facebook.com/policy.php . Alla pagina: http://developers.facebook.com/plugins si 
trova una panoramica del plugin di facebook. 

Il sito utilizza altresì plugins di Twitter (Twitter Inc., 795Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA), per la cui 
informativa privacy può cliccare: http://twitter.com/privacy. Alla pagina: https://dev.twitter.com/  si trova una panoramica dei 
plugin di Twitter;  di You Tube (You Tube  LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stati Uniti), per la cui informativa 
privacy può cliccare: http://www.youtube.com/t/privac; di Google + (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043) per la cui informativa privacy può cliccare: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/; di Foursquare (Foursquare 
Labs, Inc.) per la cui informativa privacy può cliccare:https://it.foursquare.com/privacy/ AUTOMURGIA S.N.C. non è a 
conoscenza del contenuto dei dati trasmessi attraverso Twitter, YouTube; Google +, Foursquare, né del loro utilizzo. 
AUTOMURGIA S.N.C. non ha alcun ruolo con riferimento alle informazioni trattate dai plugins. Con il caricamento di una pagina 
del sito che contiene uno di questi plugins, il browser dell’Utente carica e riproduce il contenuto del plugins di Twitter, YouTube; 
Google + o Foursquare e ai rispettivi server viene comunicata la pagina visitata. Questo è vero indipendentemente dal fatto che Lei 
sia o meno iscritto a Twitter, YouTube, Google + o Foursquare . Se mentre visita il sito l’utente è connesso a Twitter, YouTube; 
Google + o Foursquare, questo riconosce quale pagina sta visitando e assegna la visita all’account dell’utente. Quando l’utente 
interagisce con i plugins (es, cliccando sul tasto “Mi piace” o “tweet”) le informazioni vengono inviate all’account dell’utente. 
L’utente può impedire la trasmissione dei suoi dati e di quelli relativi alla sua navigazione disconnettendosi da Twitter; Google + o 
Foursquare prima di visitare il sito.  

 
Informazioni disponibili pubblicamente 
 
Le sessioni di chat utilizzate nel nostro sito sono volontarie ed anonime e non è richiesto di dichiararsi in alcun modo. Solo le 
sessioni di chat richieste dagli utenti che abbiano effettuato il login all’Area Utenti sono associate all’utente stesso. Il contenuto 
delle conversazioni è salvato in un database per assicurare il miglior grado di servizio al cliente e in nessun modo diffuso da 
AUTOMURGIA S.N.C L’interlocutore ha la possibilità di inviare il resoconto della conversazione ad un indirizzo email di propria 
scelta. AUTOMURGIA S.N.C concede il permesso di diffusioni di tali dati. Le informazioni raccolte saranno utilizzate in 
conformità a quanto indicato nella presente Informativa Privacy. AUTOMURGIA S.N.C non è responsabile dell'utilizzo che terze 
parti possono fare delle informazioni rivelate sui nostri siti tramite le sessioni di chat, le bacheche virtuali, i newsgroup, ecc. Per 
quanto concerne l'utilizzo di nostre sessioni di chat o bacheche virtuali, si sconsiglia di fornire dati sensibili che riguardano l'Utente 
o che riguardano altri soggetti, ovvero dati relativi a razza, opinioni politiche, religiose o filosofiche, ovvero l'appartenenza a 
qualsivoglia partito politico, sindacato e/o associazione filosofica, politica o sindacale, inclusi dati personali che possano rivelare lo 
stato di salute, le attività o le preferenze sessuali. Qualora si venisse a conoscenza del fatto che siano stati forniti dati sensibili, 
verranno cancellati e/o resi anonimi. 
 
 
Pagamento con carta di credito 
In caso di pagamento con carta di credito, i dati identificativi della carta di credito (tipo, numero e data di scadenza) non sono né 
visionati né tanto meno immagazzinati da AUTOMURGIA S.N.C. tali dati infatti sono passati, su connessione sicura SSL, 
direttamente a PAYPAL, che svolge il compito di autorizzare il pagamento. In caso di secondo acquisto con carta di credito sarà 
necessario reinserire tutti i dati della carta. Per quanto riguarda i dati di carta di credito che per qualsivoglia motivo non seguano la 
normale procedura di autenticazione ma siano inviati mediante fax, questi sono conservati nella cassaforte dell'azienda e distrutti 
alla fine del secondo mese seguente la loro datazione.  
 
Modalità di trattamento dei dati: 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato con 
strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) e con strumenti manuali e atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

http://www.facebook.com/policy.php%C2%A0
http://developers.facebook.com/plugins
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


 
  
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel DLgs 196/03, il 
quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano: 
- trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
- esatti e, se necessario, aggiornati; 
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. 
 
Luogo di trattamento dei dati: 
 I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede di AUTOMURGIA S.N.C in Via Trani n. 93/95 –
76121- Barletta (BT). 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario per dar corso a quelle operazioni di trattamento poste in essere in 
relazione ai dati di ciascun Utente, a seconda delle sue scelte, preferenze ed indicazioni, ed in ogni caso nei limiti di legge. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati non verranno mai da noi diffusi, ad eccezione di quelli che l’utente rende disponibili sulle eventuali aree comuni del sito, 
pubblicamente accessibili. I Suoi dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad 
Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo  (o facoltà riconosciuta da norme di 
legge, o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione, nonché a soggetti, nostri consulenti,nei limiti 
necessari per svolgere il loro incarico, presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di 
riservatezza e sicurezza. 
 
Titolare e responsabili del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dati è la AUTOMURGIA S.N.C i cui dati personali sono richiedibili al rappresentante legale pro tempore 
della società, presso Via Trani n. 93/95 –76121- Barletta (BT). 
 
   
Diritti dell’Interessato art. 7-8-9-10  del Decreto Legislativo n.196/2003 - 
L’Interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03:  
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, 
nonché l'indicazione:  a) dell'origine dei dati personali;  b) delle finalità e modalità del trattamento;   c) della logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 
  2) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;   b) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 3) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 dovranno essere indirizzate a AUTOMURGIA S.N.C i cui dati 
personali sono richiedibili al rappresentante legale pro tempore della società, per posta raccomandata all’indirizzo di : Via Trani n. 
93/95 –76121- Barletta (BT), o tramite fax al n.  , o  mediante e mail all’indirizzo info@automurgia.com. 
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