
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento 

dei dati personali degli utenti che consultano il sito web https://www.tomasiniauto.com 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 

eventualmente pubblicati nel sito. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del Trattamento è Tomasini Stefano, titolare di Tomasini Auto di Tomasini Stefano con sede a Tre Ville (TN), 

fraz. Preore, via Cesena n. 15/F. L’interessato può esercitare i diritti sopra indicati ed ottenere ulteriori informazioni 

rivolgendosi al Titolare all’indirizzo e-mail stefano@tomasiniauto.com. 

 

TIPO DI DATI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA 

 
TIPOLOGIA DI DATI 

TRATTATI 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMNETO 

BASE GIURIDICA 

DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione (impostazioni lingua, 

indirizzo IP, impostazioni del dispositivo, 
sistema operativo per dispositivi mobili, 

informazioni sul login, tempo di utilizzo, 
richiesta URL, informazioni sullo stato, user 

agent (informazioni sulla versione del 

browser), sistema operativo, tipologia di dati 
visualizzati. Il sito web potrebbe anche 

raccogliere i dati automaticamente attraverso i 

cookie, si veda in proposito l’apposita 
informativa). 

Gestire la navigazione all’interno del sito web 

e gestione tecnica dei servizi forniti nonché 

consentire analisi, verificare il numero di 
visitatori e garantire la sicurezza e ottimale 

funzionalità del sito stesso e della 

navigazione/servizi per gli utenti 

La base giuridica del trattamento è l’interesse 

legittimo del titolare a garantire la sicurezza e 
l’ottimale funzionalità del sito nonché a 

tutelare i propri diritti. 

Dati identificativi e di contatto forniti 
volontariamente dall’Interessato tramite 

l’apposito form, per ottenere riscontro ad 

eventuali richieste di contatto e informazioni. 

Rispondere ad eventuali richieste di 

informazioni da parte degli interessati e/o 
fornire i servizi richiesti da questi ultimi. 

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione 

di misure adottate su richiesta dell’Interessato, 

l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato 
è parte o di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso. 

 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione (cookie), l’Interessato può fornire i dati personali riportati nel modulo 

di richiesta del sito web (form), ad esempio per richiedere l'invio di materiale informativo, o di comunicazioni e/o risposte 

alle richieste inviate tramite il sito web o per richiedere di essere contattato. Il conferimento dei dati è facoltativo ed il 

mancato conferimento comporta solamente l'impossibilità di ottenere le informazioni e/o il contatto richiesto.  

 
COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO 

Per la politica sui cookie si veda l’apposita cookie policy presente sul sito. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare 

limitatamente ai dati necessari a svolgere il proprio incarico. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 

 

• Soggetti autorizzati dal titolare del trattamento (collaboratori, tirocinanti e dipendenti); 

• Responsabili del trattamento e/o collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, informatici, fornitori di 

servizi correlati all’attività del sito web, ecc.); 

• Soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia dovuta per legge o regolamento; 

• Soggetti che svolgano attività funzionali all’esecuzione dei contratti o servizi richiesti dall’Interessato che 

tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

TRASFERIMENTO DI DATI 

Allo stato non è previsto il trasferimento all’estero dei Dati e questi potranno essere trasferiti all’estero solo nel caso in 

cui il titolare decidesse di avvalersi di servizi informatici gestiti da fornitori residenti in paesi al di fuori della Comunità 

Europea o che utilizzino server ubicati in paesi esteri. In tal caso il Titolare trasferirà i dati personali soltanto a destinatari 
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che offrono un livello adeguato di protezione dei dati e ciò avverrà sulla base di clausole contrattuali o accordi contrattuali 

che assicurino una protezione in linea con gli standard europei.  

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario all'utilizzo e/o alla fornitura del servizio (risposta 

alle richieste) e/o alla esecuzione del contratto, in conformità con le leggi vigenti, nonché allo scopo di gestire eventuali 

dispute con l’interessato.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento ed in generale di 

esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'apposita istanza può essere 

presentata contattando il titolare inviando una richiesta all’indirizzo stefano@tomasiniauto.com. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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Cookie Policy 

COSA SONO E A COSA SERVONO I COOKIE 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi 

essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

COME GESTIRE I COOKIE 

Di norma se l’utente non desidera ricevere cookies sul proprio dispositivo, può rifiutare in blocco l’installazione degli 

stessi cliccando sull’apposito campo del banner (qualora non siua presente, potrà esprimere le preferenze selezionando la 

scelta per ciascun cookie indicato). La disattivazione dei cookie non necessari e quelli di parti terze non compromette il 

corretto funzionamento del sito. 

Un'altra funzione di molti browser è la modalità di navigazione in incognito. L’utente può navigare in modalità incognito 

quando non vuole che le sue visite ai siti web o i suoi download vengano registrati nelle cronologie di navigazione e di 

download. Tutti i cookies creati in tale modalità vengono automaticamente eliminati alla chiusura di tutte le finestre di 

navigazione. In alternativa, le opzioni del browser contengono l'opzione "Cancella dati di navigazione", per eliminare i 

cookies, dati di siti, plug-in e relativi dati memorizzati sul dispositivo di navigazione. 

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO  

Questo sito web non fa uso di cookie o altri metodi di tracciamento per la profilazione degli utenti. Viene invece fatto uso 

di cookie di tecnici (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed 

efficiente del sito.  

Il ricorso, l’installazione e la memorizzazione di cookie Tecnici (c.d. cookie di sessione) non necessita di consenso da 

parte dell’Utente e le informazioni relative ai predetti cookie restano registrate e conservate sino al termine della sessione. 

Ulteriori e più specifiche informazioni sulle finalità di trattamento sono indicate nella tabella che segue.  

In particolare questo sito utilizza: 

nome tipologia finalità 
dati registrati dal sito 

TOMASINIAUTO.COM 
durata 

fonte e 
appartanenza 

      

__AntiXsrfToken tecnici Impedire attacchi XSRF/ CSRF nessuno 

Quando 
termina la 
sessione di 
navigazione 

ASP.NET - Prima 
parte 

ASP.NET_Session tecnici Navigazione utente nessuno 

Quando 
termina la 
sessione di 
navigazione 

ASP.NET - Prima 
parte 

_GRECAPTCHA tecnici protezione dalla SPAM nessuno 

Quando 
termina la 
sessione di 
navigazione 

GOOGLE - terza 
parte 

1P_JAR, 
CONSENT, NID 

tecnici 

Questi cookies vengono impostati dalla 
Google API per garantire il funzionamento 
del codice Re-Captcha inserito nel modulo 
richiesta informazioni. Registrano 
informazioni anonime sull’uso del 
componente. Nessun dato sensibile viene 
raccolto, se l’utente non è loggato con il suo 
account Google, in tal caso le tue scelte 
possono essere collegate al tuo account. 
Per maggiori informazioni si faccia 
riferimento alla Google Privacy Policy. 

nessuno  variabile 
GOOGLE - terza 
parte 

 


