
PRIVACY POLICY

In  questa  sezione  sono  contenute  informazioni  relative  alle  modalità  di  gestione  di
www.petrassidellamoto.it, in riferimento al trattamento dei dati degli utenti.

Desideriamo informarti che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei  dati  personali”)  e  la  normativa  comunitaria  (G.D.P.R.  2016/679)  prevedono  la  tutela  delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza  e  di  tutela  della  tua  riservatezza  e  dei  tuoi  diritti.  L'informativa  è  resa  solo  per  il
presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e della normativa comunitaria (G.D.P.R. 2016/679),
pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni:

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 
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  sono  conservati  per  i  tempi  definiti  dalla
normativa legale di riferimento.
I  dati  potrebbero  essere  utilizzati  per  l'accertamento  di  responsabilità  in  caso  di  ipotetici  reati
informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente

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.

Dati di registrazione

Le eventuali informazioni richieste in fase di registrazione verranno utilizzate per consentire
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l'accesso ai servizi online del portale. Essendo la registrazione propedeutica per l'accesso ai servizi
online, i dati personali degli utenti, effettuata la scelta del servizio e previa ulteriore informativa,
verranno trattati per le finalità connesse e/o funzionali al servizio prescelto.

Comunicazione e/o diffusione

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi o invio di materiale informativo
(mailing  list,  risposte  a  quesiti,  avvisi  e  newsletter,  atti  e  provvedimenti  etc.)  sono  utilizzati
unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi solo nel
caso  in  cui  ciò  sia  necessario  per  l'adempimento  delle  richieste  (es.  servizio  di  spedizione  di
documentazione  richiesta)  o  quando  la  comunicazione  sia  imposta  da  norme  di  legge  o  di
regolamento.
I  Suoi dati  personali  non verranno diffusi,  con tale  termine intendendosi  il  darne conoscenza a
soggetti  indeterminati  in  qualunque  modo,  anche  mediante  la  loro  messa  a  disposizione  o
consultazione,  ma  potrebbero  essere  comunicati  o  diffusi  esclusivamente  a  persone  fisiche  o
giuridiche  (responsabili  per  il  particolare  trattamento)  che  in  forza  di  contratto  con  il  Titolare
forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali, di supporto, o in
partnership, previo esplicito incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.

Cookies

Non  viene  fatto  uso  di  cookies  per  la  trasmissione  di  informazioni  di  carattere  personale,  né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Modalità di trattamento

I  dati  personali  verranno  trattati  per  mezzo  di  strumenti  informatico/telematici  e  per  finalità
connesse e/o strumentali ai servizi online o per la semplice navigazione sul sito, così come stabilito
dalla legislazione italiana vigente; in particolare:

– per rendere possibile l'erogazione del servizio;
– per rendere possibile l'esecuzione degli obblighi legali previsti.

Il  trattamento  dei  dati  avverrà  per  mezzo  di  strumenti  e/o  modalità  volte  ad  assicurare  la
riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito dal GDPR, adottando specifiche
misure adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre
al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e
trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Per le finalità indicate i dati, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento, potranno 
essere comunicati da GEMA SRLS di Giusppe Petrassi, con sede legale in Roma 00171, in Via Tor
De' Schiavi n. 279/B, REA RM-1485392, P.IVA 13945941006:



- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 
normativi;

- ai nostri collaboratori, dipendenti e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali 
obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;

- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

- a  tutte  quelle  persone  fisiche  e/o  giuridiche,  pubbliche  e/o  private  (studi  di  consulenza  legale,
amministrativa e fiscale, Camere di Commercio,  Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.),  quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per
le finalità sopra illustrate;

- istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.

I trattamenti connessi ai servizi online di questo sito hanno luogo nell’Unione Europea, presso la
predetta sede del Titolare o di eventuali fornitori esterni di servizi e sono curati solo dal personale
incaricato del trattamento, oppure da eventuali  incaricati  di operazioni di manutenzione.  In ogni
caso i dati non saranno trasferiti in un Paese terzo Extraeuropeo e saranno conservati per il periodo
stabilito dalla legge.

Estremi identificativi del titolare e del responsabile

La consultazione di questo sito a partire dall’indirizzo: www.petrassidellamoto.it comporta il 
rilascio di informazioni e dati personali.
Titolare del trattamento è GEMA SRLS di Giusppe Petrassi, con sede legale in Roma 00171, in Via 
Tor De' Schiavi n. 279/B, REA RM-1485392, P.IVA 13945941006, nella persona del Legale 
Rappresentante.

Le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati potranno essere inoltrate al Responsabile per
la Protezione dei Dati, Sig. Giuseppe Petrassi, al seguente indirizzo pec: gema.petrassi@pec.it o a
mezzo del servizio postale presso la sede della società sopra indicata.

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e degli artt. 12 e ss del Regolamento Europeo 
2016/679

1. 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.

2. L'interessato ha diritto di ottenere 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 di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

d) la limitazione, portabilità dei dati o di proporre reclamo all'Autorità di Controllo in conformità 
agli artt. da 15 a 22 del GDPR .

L'interessato ha diritto di 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.

In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento contattando
il GEMA SRLS di Giusppe Petrassi, con sede legale in Roma 00171, in Via Tor De' Schiavi n.
279/B, REA RM-1485392, P.IVA 13945941006, telefonando al numero 0645654465, oppure 
inviando una email all'indirizzo pec: gema.petrassi@pec.it, oppure una lettera raccomandata alla
sede della società indicata sopra,

Modifiche al presente documento
Il presente documento pubblicato all'indirizzo www.petrassidellamoto.it, costituisce la Privacy 
Policy di questo sito. Esso può essere soggetto a modifiche e/o aggiornamenti.

Il documento è conforme alle disposizioni normative in materia.
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