Note Legali Premessa.
AUTOMURGIA s.r.l. a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale e operativa presso Via Trani n. 93-95Barletta (BT) e sede secondaria a Minervino Murge in Via Mingone n. 13 ha allestito il presente sito al fine di fornire ai visitatori
le informazioni riguardanti le proprie offerte commerciali.
Proprietà intellettuale.
Questo Sito nel suo complesso, e tutto il materiale in esso contenuto, è protetto dal diritto d'autore e da altri diritti di proprietà
intellettuale. Potete pertanto visualizzare, stampare e copiare i contenuti di questo Sito (tra cui, a titolo meramente esemplificativo,
testi, immagini, animazioni, video, logo e disegni) unicamente a fini personali di natura non commerciale. Salvo quanto qui disposto
non è consentito usare, modificare, stampare, mostrare, riprodurre, distribuire o pubblicare le informazioni contenute in questo Sito
senza il consenso scritto di AUTOMURGIA s.r.l.. Questo Sito può contenere materiale protetto da diritti di proprietà intellettuale di
terzi. In tali casi gli utilizzi consentiti dovranno essere verificati con i titolari o licenziatari dei relativi diritti quali di volta in volta
individuati nel Sito.
Tutti i contributi o materiali trasmessi volontariamente e di propria iniziativa, ad AUTOMURGIA s.r.l. per il tramite del Sito, ivi
incluse le domande, commenti, suggerimenti e simili relativi al contenuto del Sito (collettivamente, i "Contributi") saranno
considerati non di natura confidenziale. In particolare la AUTOMURGIA s.r.l. non sarà in alcun modo obbligata in relazione a tali
Contributi trasmessi volontariamente e di propria iniziativa.
Accessi ed uso non autorizzati del sito
Gli utenti del Sito sono autorizzati a consultare unicamente i documenti indicati nei menù del medesimo. È proibito ogni tentativo
non autorizzato di superare o aggirare le protezioni del Sito, di utilizzare i sistemi che fanno funzionare o sono connessi al Sito per
usi diversi a quelli cui sono destinati e di ostacolarne la fruizione da parte degli utenti autorizzati, nonché di accedere, ottenere,
distruggere, alterare, danneggiare informazioni ivi contenute ovvero di interferire con tali sistemi. Ogni azione di tal fatta sarà
portata senza indugio all'attenzione delle competenti autorità e perseguita in tutte le competenti sedi civili e penali ai sensi delle
vigenti leggi e convenzioni internazionali.
Responsabilità.
In nessun caso e salvi i casi di dolo la AUTOMURGIA s.r.l. 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, ogni
responsabilità di AUTOMURGIA s.r.l. 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.
La AUTOMURGIA s.r.l. a tal fine, suggerisce all’utente del sito, di assicurarsi che il proprio computer o altro strumento elettronico
mediante il quale accede al sito, sia dotato di software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati (ad es. antivirus
aggiornati) e che il proprio Internet provider abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione in rete.
Aggiornamento.
Le presenti note legali potranno essere oggetto di aggiornamenti resi immediatamente conoscibili agli utenti.
PRIVACY POLICY
Gentile Utente,
la presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati
personali - GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web della AUTOMURGIA s.r.l. accessibili dal sito
“www.automurgia.com”.
L’informativa è resa solo per il sito di AUTOMURGIA s.r.l. e non anche per altri siti web eventualmente consultati dal visitatore
per il tramite del sito “www.automurgia.com”.L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità 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 dei dati personali online.
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; richiesta test-drive; 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, nonché nel noleggio di autovetture e richiesta di interventi in officina. 3. Marketing e commercializzazione: inoltro mediante
posta elettronica, lettera, telefono, sms, fax, news-letter di comunicazioni a carattere commerciale e/o materiale pubblicitario nonché
la promozione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli acquistati; 4. Promozione dei propri prodotti mediante i social network. 5.
Analisi delle proprie preferenze ai fini dell’invio di comunicazioni commerciali personalizzate. 6. Raccolta di dati e informazioni
al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e degli Utenti e per prevenire o
smascherare frodi o abusi a danno del sito web. 7. Elaborazione in forma anonima di statistiche relative: agli accessi al
sito, alle richieste di informazioni inviate mediante lo stesso. Nella creazione di tali statistiche, non vi è alcuna
identificazione dell’utente e dei suoi dati.
Tipologia dei dati trattati.
I dati che AUTOMURGIA s.r.l. 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.r.l. o compila un modulo web inserendo il suo nome, cognome, indirizzo di residenza, e-mail, dati fiscali,
ovvero effettua una richiesta di informazioni sul sito.
Non siamo in possesso di alcun Suo dato qualificabile come sensibile (art. 9 G.D.P.R. n. 679/2016) o di natura giudiziaria (art. 10
G.D.P.R. n. 679/2016).
Modalità di acquisizione dei dati:
I Suoi dati possono essere raccolti e acquisiti da AUTOMURGIA s.r.l.:
1) a seguito di un suo esplicito conferimento mediante: a) l’instaurazione di rapporti commerciali con la nostra azienda,
ovvero nel corso di eventi promozionali organizzati da AUTOMURGIA s.r.l. o a cui la stessa partecipa, per effetto del
conferimento volontario dei Suoi dati di contatto; 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, presente su questo sito. In
questo caso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di cui ai n.3, 4 e 5 suindicate, è necessario il Suo esplicito consenso;
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. In questo caso i Suoi dati vengono trattati
mediante il Suo consenso, manifestato tramite il banner posto in fondo alla pagina. 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 potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Mail e news-letter:
Le email aventi carattere promozionale, e quindi per finalità di cui ai numeri 3, 4 e 5 suindicate, sono inviate esclusivamente a
soggetti che abbiano richiesto di riceverle, accettato di riceverle. In ogni momento il destinatario delle nostre campagne
pubblicitarie può richiedere di essere escluso dalle comunicazione successive. Tale esclusione è gratuita.
Qualora l’utente si iscrive alla news-letter di AUTOMURGIA s.r.l. riceverà regolarmente da parte nostra consigli/aggiornamenti sui
nostri prodotti. Qualora l’utente non desideri più ricevere la news-letter di AUTOMURGIA s.r.l. può cancellare la sua iscrizione in
ogni momento, cliccando sul link di cancellazione. Il servizio di news-letter è gestito mediante mailchimp (software di raccolta e
gestione di email e data base delle stesse).
Base giuridica del trattamento-Obbligo o facoltà di conferire i dati, e consenso al trattamento.
La AUTOMURGIA s.r.l. tratta i Suoi dati personali laddove il trattamento:





sia necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
sia necessario per adempiere obbligazioni previste dalla legge a carico del Titolare;
sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giurisdizionale:
sia basato sul Suo esplicito consenso per le finalità di cui ai numeri 3,4 e 5 suindicate.

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi di legge, o per dare esecuzione al
rapporto contrattuale con Lei in essere, il 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 siano necessari all’esecuzione
dello stesso. Il conferimento di dati (es. indirizzo e-mail) per le finalità di cui ai numeri 3, 4 e 5 suindicate, 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 AUTOMURGIA s.r.l..
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, 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. La AUTOMURGIA s.r.l. utilizza i cookie
all’interno del proprio sito web per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente.
Inoltre, un altro sito web non può utilizzare un cookie rilasciato dal sito web dell’AUTOMURGIA s.r.l. 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.
La AUTOMURGIA s.r.l. 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.
COOKIE di terze parti :
In alcuni casi, alcuni di questi cookie sono gestiti per nostro conto da terze parti. Possono essere temporanei o permanenti, e sono
creati da un sito web diverso da quello che l’utente sta attualmente visitando. Il sito web della AUTOMURGIA s.r.l. 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, la AUTOMURGIA s.r.l. ricorre a quello fornito da "Google Analytics":





Google Analytics - è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited ("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. 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. Può
consultare l’informativa privacy della società Google e quella relativa al servizio Google Analytics.
Google Maps utilizziamo il servizio di Google Maps per aiutarla a raggiungere la nostra sede.
Per maggiori informazioni su Google Maps e le sue misure a tutela dei dati personali,
clicchi http://www.google.com/intl/en/policies/privacy
You Tube – utilizziamo you tube quale servizio di visualizzazione gestito da Google Ireland Limited che permette a questa
applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Per maggiori informazioni su You Tube e le sue
misure a tutela dei dati personali, clicchi http://www.google.com/policies/privacy/

COOKIE DI SOCIAL MEDIA

I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network (come Facebook, You
Tube, Instagram, Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme
social.
I social buttons utilizzati dal sito sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo
di tali pulsanti non sono pertanto installati sul sito cookie di terze parti. Si riportano comunque i link ove l’utente può prendere
visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter#; YouTube :
https://www.youtube.com/static?gl=IT&hl=it&template=terms Facebook : https://www.facebook.com/help/cookies; Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/ Linked in https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footerprivacy-policy
Quanto tempo rimangono i cookie nei dispositivi
I cookie gestiti dal Titolare hanno una durata massima di 365 giorni, salvo rinnovi volontari da lei effettuati reiterando il consenso. I
cookie gestiti da terze parti, hanno le durate indicate nelle rispettive Cookie Policy.
Modalità di utilizzo dei cookie
La politica di AUTOMURGIA s.r.l. 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;

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 il sito web in maniera completa, corretta e funzionale. Al momento dell’accesso al sito di AUTOMURGIA
s.r.l., si aprirà un banner relativo ai cookie utilizzati, dando il Suo consenso all’utilizzo degli stessi, si accettano 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.
Disabilitazione cookie
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. Poiché i cookie
sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così
rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI
DEL SITO STESSO, come già precisato nel punto precedente, ed inoltre potrebbe comportare la non accessibilità dei
servizi forniti da terze parti, e quindi potrebbero non essere visualizzabili:
- Login sul sito web
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari
Misure di sicurezza
Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi
non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. La AUTOMURGIA s.r.l. si impegna a tutelare la
sicurezza dei Suoi dati personali durante il loro invio, utilizzando le misure adeguate. Il trattamento viene effettuato mediante
strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate
Luogo del trattamento
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il data center del web Hosting (Aruba
Business), che è responsabile del trattamento dei dati, ed agisce in conformità delle norme europee, garantendo quindi l’adozione di
misure di sicurezza idonee a proteggere i dati dell’utente/visitatore.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le
attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità

imposte da leggi o da regolamenti per la conservazione degli stessi, ovvero la loro conservazione sia necessaria per
difendere un diritto in sede giudiziaria. I dati di cui al punto 1) delle “Modalità di acquisizione dei dati”, verranno
conservati per 10 anni dalla cessazione delle finalità per le quali sono stati raccolti, o dall’ultima richiesta di
informazioni o di contatto con la Automurgia s.r.l.., salvo che non sussistano ulteriori finalità imposte da leggi o da
regolamenti per la conservazione degli stessi, ovvero la loro conservazione sia necessaria per difendere un diritto in
sede giudiziaria.
Trasferimento dei dati raccolti a terze parti
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima richiesta da parte dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario per la fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'Utente.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati non verranno mai da noi diffusi. 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 o ditte che forniscono servizi funzionali all’attività svolta da AUTOMURGIA s.r.l., nei limiti necessari per svolgere il
loro incarico, presso la nostra organizzazione, previo conferimento di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza, e la
conformità del trattamento dei dati da parte loro, alle prescrizione del G.D.PR. n. 679/2016.
Minori di anni 18
La AUTOMURGIA s.r.l. non vende prodotti a minori. Se hai meno di 18 anni, puoi utilizzare i Servizi presenti su questo sito solo
coinvolgendo un genitore o un tutore.
Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dati è AUTOMURGIA s.r.l. nella persona del suo rappresentante legale pro tempore: Lobascio Vincenzo,
corrente con sede legale e operativa presso Via Trani n. 93-95- Barletta (BT) e sede secondaria a Minervino Murge in Via
Mingone n. 13. Il titolare può essere contattato mediante raccomandata a/r all’indirizzo della sede legale indicato, ovvero tramite
mail all’indirizzo: info@automurgia.com.
Diritti degli interessati
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR,
esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, il diritto di:
-

Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso
ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità
del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di
conservazione dei dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso – articolo 15 GDPR);

-

ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti (diritto di rettifica – articolo 16 GDPR);

-

ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano (diritto alla cancellazione – articolo
17 GDPR);

-

ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR);

-

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano,
trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i Suoi dati personali siano
trasmessi direttamente da AUTOMURGIA s.r.l. ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con
mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR);

-

opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
trattamento (diritto di opposizione – articolo 21 GDPR);

-

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra indicati.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole,
alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
Aggiornamento privacy policy

La privacy policy di questo sito è aggiornata al 02/08/2018 (versione 1.0). Si invita l’Utente a visitare periodicamente questa
sezione per aggiornarsi su variazioni relative a modifiche della legislazione attuale
.

