Informativa sulla tutela della privacy

Ai sensi degli artt.13 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, pilotiveloci.com informa che:
- i dati personali anagrafici raccolti (nome, genere, data di nascita, città e indirizzo email) forniti
a pilotoveloci.com tramite l'invio del modulo di contatto e/o alla registrazione, saranno oggetto
di trattamento informatico e cartaceo per fornire i servizi messi a disposizione da
pilotiveloci.com quali l'invio delle newsletter (se richiesto);
- per trattamento di dati personali ai sensi dell'art.4 del D.Lgs., si intende qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
- i dati sono raccolti e registrati in modo da consentirne l'accesso solo ai soggetti autorizzati da
pilotiveloci.com per le finalità di cui sopra;
- il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Si informa inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- 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;
- l'attestazione che le operazioni di aggiornamento o cancellazione 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- 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.
L'interessato può contattare lo staff di pilotiveloci.com per le finalità di cui sopra, scrivendo
all'indirizzo info@pilotiveloci.com
Disclaimer
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni, imprecisioni o danni derivanti dai
contenuti degli articoli presenti sul sito pilotiveloci.com.

Il sito pilotiveloci.com è ad aggiornamento non periodico; gli aggiornamenti avvengono in base al
tempo disponibile dello staff e ai contenuti di volta in volta disponibili, nonchè inviati o segnalati. Il
sito pilotiveloci.com non è da considerarsi un mezzo di informazione o un prodotto editoriale ai
sensi della legge n. 62/2001.
Commenti
Lo staff di pilotiveloci.com si riserva di modificare i commenti agli articoli, prima della loro
pubblicazione, per correggere eventuali errori, senza però alterare il senso dei commenti stessi.

Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Titolare del Trattamento dei Dati
Giuseppe Ruscigno, info@pilotiveloci.com
Modifiche a questa privacy policy
Pilotiveloci.com si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso
questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di
mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a
cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i
propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy
continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento scrivendo a info@pilotiveloci.com.
Riguardo ai cookie utilizzati da pilotiveloci.com si consiglia di visitare l'informativa estesa dei
cookie

