Protezione dati
Le pagine del nostro sito Internet possono contenere alcuni collegamenti verso le pagine Internet di altri soggetti, ai quali però
non si estende la presente dichiarazione sulla sicurezza dei dati.
Rilevazione ed elaborazione dei dati personali
Quando visitate le nostre pagine Internet, i nostri web server registrano automaticamente tra l'altro i dati sul browser e sul
sistema operativo che utilizzate, il sito Internet da cui provenite, le pagine web che visitate nel nostro sito, la data e la durata
della visita e inoltre, per motivi di sicurezza (ad esempio per rilevare eventuali attacchi informatici sul nostro sito Internet)
l’indirizzo IP assegnatovi dal vostro Internet Service Provider. Fatta eccezione per l'indirizzo IP, la registrazione dei vostri dati
personali ha luogo soltanto qualora questi ultimi ci vengano forniti direttamente da voi, ad esempio nell'ambito di una
registrazione, di un sondaggio, della partecipazione ad un concorso a premi o in esecuzione di un contratto. Per queste situazioni
troverete ogni volta l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati che ci state rilasciando.
Utilizzo e trasmissione dei dati personali e relativo scopo
Stefauto S.p.A. utilizza i vostri dati personali per l'amministrazione dal punto di vista tecnico delle pagine Internet, per la
gestione dei clienti, per sondaggi sui prodotti e per finalità di marketing solo nella misura strettamente necessaria, previo vostro
consenso informato quando necessario
L'eventuale trasmissione dei dati personali ad enti ed autorità statali si verifica esclusivamente per effetto di disposizioni
vincolanti di leggi nazionali.I nostri collaboratori, rappresentanti e concessionari sono tenuti alla riservatezza.
Social Plugins
Stefauto S.p.A. utilizza i cosiddetti “Social Plugins” di social network come Facebook e Twitter. Nella nostra homepage è
presente un plugin social che mostra i contenuti condivisi da Stefauto all’interno di Facebook e Twitter. Questo plugin è attivo di
default, ma per interagire con il contenuto postato dovete effettuare il log-in sul vostro account di Twitter o Facebook. In questo
caso viene stabilita una connessione diretta al server del rispettivo social network. Il contenuto del Social Plugins viene quindi
trasmesso direttamente dai social network al vostro browser e collegato da quest'ultimo alla pagina web.
Se siete iscritti ad un social network e non desiderate che quest'ultimo, durante la vostra visita del nostro sito Internet, colleghi i
dati raccolti con i dati registrati sul vostro profilo, prima di interagire con i Social Plugins dovete effettuare il log-out dal
rispettivo social network.
Noi non possiamo influire in alcun modo sulla quantità di dati che vengono rilevati dai social network con i rispettivi Social
Plugins. Per conoscere lo scopo e l'entità del rilevamento di dati e il successivo trattamento e utilizzo da parte dei rispettivi social
network, così come i vostri diritti in merito e le possibilità di impostazione per proteggere la vostra privacy, si prega di consultare
le avvertenze sulla protezione dati dei rispettivi social network.
Cookies
Potete trovare informazioni sui cookies che utilizziamo e sulle relative funzioni nelle nostre avvertenze sui cookies.
http://www.stefauto.it/cookie-policy.pdf
Elaborazione di dati sull'utilizzo del sito
Per poter rilevare le preferenze dei visitatori e stabilire quali sono i settori più popolari del nostro sito Internet, noi utilizziamo i
prodotti Google Analytics.
Google Analytics (di seguito anche semplicemente “Analytics”) è un servizio di statistica offerto da Google Inc. la cui sede
principale è a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.
Analytics permette di tenere traccia degli accessi al Sito ed agli amministratori dello stesso di generare e prendere visione dei
dati in forma aggregata ed anonima al fine di comprendere l’uso che del Sito fanno i visitatori e per elaborare statisiche.
Google Analytics richiede, per il proprio funzionamento, la presenza sulle pagine del Sito di un codice cosiddetto di
tracciamento.
Lo scopo di questo codice è individuare, per le finalità di seguito evidenziate, le pagine che visiti durante la sessione di
navigazione sul Sito.
Oltre alle pagine visitate tra i dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i nomi di
dominio e il tipo di browser dei computer utilizzati per connettersi al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico che
utilizzi.
Questi dati non consentono, in ogni caso, di giungere alla tua identità per la loro natura e per le modalità del loro trattamento e
sono da considerarsi, quindi, anonimi.
Il trattamento dei dati raccolti viene gestito da Google Inc. mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per il proprio funzionamento Google Analytics utilizza dei cookie e le informazioni sull’utilizzo del Sito da parte dei visitatori da
essi generate sono trasmesse a Google e depositate presso i suoi server negli Stati Uniti.
In relazione alle finalità di seguito descritte, i dati vengono, quindi, aggregati agli altri raccolti e relativi agli altri visitatori del Sito.
In ogni caso Google non assocerà l’indirizzo IP a nessun altro dato a te relativo e da essa stessa eventualmente posseduto, salvo
nel caso tu dovessi utilizzare altri servizi offerti da Google che prevedono detta associazione e per i quali tu abbia accettato le

relative norme sulla privacy da Google medesima predisposte. In ogni caso la predetta associazione e l’uso dei predetti servizi
sono da considerarsi slegati dall’uso o dalla navigazione di questo Sito il cui Titolare del trattamento o altro addetto ad altre
mansioni preposto non hanno accesso nè diretto nè indiretto ai dati in quell’occasione da Google raccolti e/o trattati.
I dati raccolti con le modalità sopra esposte sono utilizzati da Google allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del Sito,
compilare report sulle attività dello stesso di cui possono prendere visione gli operatori del Sito abilitati e fornire altri servizi
relativi alle attività del Sito e all’utilizzo di Internet.
Puoi rifiutarti di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul tuo browser, ma ciò potrebbe impedirti di utilizzare
tutte le funzionalità di questo sito web. (http://www.stefauto.it/cookie-policy.pdf)
Non puoi rifiutare, invece, la raccolta degli altri tuoi dati da parte del software Google Analytics. Qualora non fossi d’accordo, in
tutto o in parte circa la sua presenza sulle pagine del Sito ti prego di abbandonarlo cessando immediatamente la sua
navigazione.
I tuoi dati personali sono trasferiti sui server di Google Inc. ed ivi elaborati. 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.
Sicurezza
Stefauto S.p.A. utilizza misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati in suo possesso da manipolazioni, perdita,
distruzione e contro l'accesso da parte di persone non autorizzate. Le nostre misure di sicurezza vengono costantemente
migliorate in base allo sviluppo tecnologico.
Diritto di accesso e di rettifica
Su richiesta, Stefauto S.p.A. o i suoi rappresentanti vi comunicheranno per iscritto nel più breve tempo possibile, secondo
quanto previsto dalle leggi vigenti, se e quali vostri dati personali siano stati registrati. Qualora, nonostante i nostri sforzi per
garantire l’esattezza e l'aggiornamento dei dati, dovessero risultare memorizzate informazioni errate, queste ultime verranno
corrette su vostra richiesta.
Qualora necessitiate di ulteriori chiarimenti sul trattamento dei vostri dati personali, potete rivolgervi Stefauto S.p.A., con sede
in Bologna, viale Berti Pichat 10; TEL. 051244435 – FAX. 051243181, E-MAIL: stefauto@stefauto.it
Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale domiciliato ai presenti fini presso il Titolare.

