
LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO WEB 

 

Con questa informativa, resa anche ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679, vengono descritte le 

modalità di gestione del sito web www.finautoprato.it con riferimento al trattamento dei dati degli 

utenti che lo consultano. 

Questa informativa riguarda soltanto i dati trattati dal sito web riferito al nome a dominio 

www.finautoprato.it e non anche i dati trattati da altri siti web a cui si rimanda tramite link.  

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Finauto Spa., la quale può essere contattata ai seguenti recapiti: Via 

Traversa Pistoiese 12/Q, 59100, Prato, Tel. 0574/662717; e-mail info@finautoprato.it. 

 

  

 

Tipo di dati trattati 

 

Dati di navigazione 

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 sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 

sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Cookies 

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 essere poi ritrasmessi agli stessi 

siti alla successiva visita del medesimo utente. 

Si suddividono in cookies tecnici (utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al 

fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto) o di profilazione 

(volti a creare profili relativi all’utente ed utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 

con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione). 

http://www.finautoprato.it/


Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono 

inviati da siti web o da server diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da 

gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

Questo sito internet fa uso soltanto di cookies tecnici mentre non viene fatto uso di cookies per la 

trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies di terze parti o 

cookies di profilazione. 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 
 

I dati personali sopra menzionati vengono trattati per le seguenti finalità: 

 

- Consentire all’utente la navigazione sul sito internet 

 

Al fine di trattare i dati per la suddetta finalità, non è richiesto il consenso espresso dell’interessato. 

La liceità del trattamento si basa sulla sua necessità al fine di dare esecuzione alla richiesta 

dell’utente, ai sensi dell’art. 6, lett. b) Reg. UE 2016/679. 

 

- Consentire la risposta ai tentativi di contatto dell’utente 

 

Al fine di trattare i dati per la suddetta finalità, non è richiesto il consenso espresso dell’interessato. 

La liceità del trattamento si basa sulla sua necessità al fine di dare esecuzione alla richiesta 

dell’utente, ai sensi dell’art. 6, lett. b) Reg. UE 2016/679. 

 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i propri dati personali 

utilizzando i sistemi di comunicazione indicati dal sito web, al fine di ricevere informazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

Modalità del trattamento 
 

I dati personali degli utenti del sito web vengono trattati direttamente dal Titolare, nonché dalla 

società esterna incaricata della gestione tecnica del sito web ed indicata come Responsabile esterno 

del trattamento. 

 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

 

Diritti dell’interessato 

 

Il cliente/fornitore ha diritto di chiedere al Titolare in ogni momento di conoscere i dati personali 

che lo riguardano e che vengono trattati da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 15 Reg. UE 2016/679. 

Egli ha inoltre diritto di pretendere la rettifica ai sensi dell’art. 16 Reg. UE 2016/679, la 

cancellazione ai sensi dell’art. 17 Reg. UE 2016/679, la limitazione ai sensi dell’art. 18 Reg. UE 

2016/679, la portabilità ai sensi dell’art. 20 Reg. UE 2016/679, di opporsi al trattamento ai sensi 

dell’art. 21 Reg. UE 2016/679. 

 

Nell’eventualità in cui l’interessato ritenga vi sia stata una violazione nel trattamento dei suoi dati, 

potrà depositare un reclamo presso l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. 

 



Comunicazioni 

 

Per qualsiasi comunicazione o richiesta o per esercitare i propri diritti riguardanti il trattamento dei 

dati personali, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando i dati di recapito 

sopra individuati.  

 


