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INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE – PRIVACY POLICY SITO INTERNET 

 
 
Perché questo avviso: 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano. 
Si tratta di un'informativa che è resa in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa Nazionale (D. Lgs. n.196 30 Giugno 
203-Codice in materia di protezione dei dati personali- e successive modifiche ed integrazioni) ed Europea (Regolamento Europeo 
per la protezione dei dati personali n.679/2019 G.D.P.R.)a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a 
partire dall'indirizzo: www.ciacarr.it L'informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link. 
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel 
Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento 
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
Il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per 
non ledere i diritti degli utenti. 
 
Titolare del trattamento: 
C.I.&A. DI TURATTI CLAUDIO & C.SNC con sede in Via Arella, 1272 – c.a.p. 45030 Castelnovo Bariano (RO) C.F. e P.IVA 
00816490296- Telefono 0425/808902 – Fax 0425/808920 – p.e.c. certificata@pec.ciacarr.it – e-mail: info@ciacarr.it legalmente 
rappresentata dal Sig. Turatti Claudio. 
 
Luogo di Trattamento dei Dati. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Data Center IT1 - Via Gobetti, 96 52100 Arezzo ITALIA e 
sono curati solo da dipendenti, collaboratori, personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti 
dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cd-rom, newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, 
atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo 
caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

Tipi di Dati trattati 
I sistemi informativi 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 comunicazioni di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti interessati identificati, ma che per loro 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 collegano 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 ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche in forma anonima sull’uso del web, al fine di verificare il 
corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito e non ne consentono 
in alcun modo l’identificazione. 
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Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del servizio, è volto alle 
seguenti finalità: 
-Statistica (analisi) 
Raccolta di dati ed informazioni in forma aggregata e anonima al fine di verificare il corretto funzionamento del sito. Nessuna di 
queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito e non ne consentono in alcun modo l’identificazione. Non occorre il 
consenso. 
-Sicurezza 
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito e degli Utenti (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e per 
prevenire e smascherare frodi o abusi ai danni del sito web.  
I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo IP) che potrebbero 
essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di 
recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la 
profilazione dell’Utente e vengono cancellati periodicamente. Non occorre il consenso. 
 
Modalità e base giuridica di Trattamento  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti. 
Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Si informa l’utente che al fine di fornire un servizio completo il presente sito contiene link ad altri siti web, non gestiti da C.I.&A. di 
Turatti Claudio & C Snc, che quindi non è responsabile di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto morale illecito, 
pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy di siti gestiti da terzi. 
In caso di dubbi riguardo la presente informativa, per proposte volte a migliorare il servizio offerto e l’esperienza di navigazione nel 
sito o per segnalare di malfunzionamenti, abusi o suggerimenti vari, si invita l’utente a scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
info@ciacarr.it  
Con l’uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento 
dei loro dati in relazione alle modalità ed alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per 
l’erogazione di un servizio. Tramite il modulo di richiesta di contatto vengono raccolti ulteriori consensi relativi alla finalità specifica 
del servizio. 
C.I.&A. di Turatti Claudio & C Snc si riserva il diritto di aggiornare la presente Privacy Policy per adeguarla al diritto sopravveniente, 
nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da dipendenti, clienti, collaboratori ed utenti. 
In caso di aggiornamento della presente Privacy Policy  da parte di  Carrozzeria C.I.&A. verrà visualizzata la parola ‘aggiornamento’ 
accanto al collegamento dell’Informativa Privacy nella pagina principale di www.ciacarr.it ; in caso di modifiche sostanziali alla 
Privacy Policy Carrozzeria C.I.&A. pubblicherà in maniera visibile tali modifiche. 
Se avete dubbi riguardo la presente informativa si prega di contattare il Titolare del Trattamento inviando una mail a info@ciacarr.it 
oppure una p.e.c. a certificata@pec.ciacarr.it  
 
Facoltatività del Conferimento dei Dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o 
comunque indicati in contatti per l’invio di materiale informativo o altre comunicazioni. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Per completezza si precisa che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie e 
informazioni ai sensi dell’art.157 del D. Lgs. n.196/2003 ai fini del controllo sul trattamento dati; in questi casi la r isposta è 
obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 
 
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 dare riscontro alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali contenuti nella 
missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta. 
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Informativa Cookies 
Sul sito www.ciacarr.it viene fatto uso di cookies al solo scopo di registrare, su richiesta dell’utente, per un numero limitato di giorni, 
l’identificativo (id) di accesso in modo da consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito, verificare il corretto funzionamento del 
sito e migliorarne le funzionalità, ed infine per l’analisi dell’uso del sito da parte dei visitatori. 
Nessun dato personale viene in proposito acquisito dai siti. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale e non vengono utilizzati sistemi per il 
tracciamento degli utenti. 
I cookies utilizzati in questo sito non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
Il presente sito fa uso di cookies tecnici - di sessione - e di cookies di analisi e cookies di terzi. 
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I cookie tecnici sono piccoli file di testo generati dai siti web visitati, che mantengono i dati della sessione che potrebbero essere 
usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di mantenere le informazioni dell’utente tra le pagine ed anche di analizzare il 
modo con cui questo interagisce con il sito; essi sono utilizzati al solo fine di effettuare una comunicazione elettronica per garantire 
la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. 
I cookie sono sicuri in quanto possono soltanto conservare l’informazione che viene inserita dal browser , relativa all’accesso al 
browser stesso o che è inclusa nella pagina richiesta. Essi non possono trasformarsi in codice e non possono essere utilizzati per 
accedere al computer dell’utente. Se un sito web cripta le informazioni nel cookie soltanto il sito web può leggere l’informazione. 
 
Cookies di sessione: identificano l’utente durante la sua sessione nel sito web e permettono la sua interazione con lo stesso. 
Vengono cancellati dal sistema una volta terminata la sessione. 
 
Cookies di analisi: sono conservati su dispositivo di un utente tra le sessioni del browser e permettono di memorizzare le preferenze 
o le azioni dell’utente rispetto ad un sito (o in alcuni casi rispetto a diversi siti web). Sono i cookie utilizzati sia da C.I.&A. di Turatti 
Claudio & C Snc che da terzi per realizzare analisi statistiche di navigazione che permettono di  quantificare il numero di utenti che 
arrivano sul nostro sito, pagine viste o numero di click effettuati su una data pagina del sito. Questi dati vengono analizzati 
internamente ed maniera anonima esclusivamente per finalità statistiche; le informazioni derivanti dai cookies vengono altresì 
utilizzate per migliorare la sicurezza del ns. sito web. 
Per analizzare l’utilizzo del sito da parte degli utenti ci si avvale di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
come di seguito spiegato alla sezione denominata “Informazioni relative a Google Analytics”. 
 
Il presente sito non utilizza cookies di profilazione o pubblicità, ovvero quei cookies necessari a creare profili utenti al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. 
 
La maggior parte dei web browser accetta i cookie ma l’utente può modificarne le impostazioni in modo da rifiutarne l’utilizzo, 
disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al proprio device. 
Per fare questo è necessario che l’utente faccia riferimento alle istruzioni fornite dal provider del browser (solitamente all’interno del 
menù “Aiuto”, “Strumenti” o “Modifica”); preghiamo l’utente di prestare attenzione che in caso di rifiuto o disabilitazione dei cookie, 
alcune funzionalità del sito potrebbero andare perse.E’ possibile reperire una guida maggiormente dettagliata relativa al controllo, 
gestione ed eliminazione cookies sul proprio computer oppure ai seguenti indirizzi: http://www.allaboutcookies.org/manage-
cookies/index.html oppure su http://www.wikihow.com/Disable-Cookies oppure attraverso i vari motori di ricerca informazioni 
presenti sul web. 
 
Cookie di terze parti: questo sito funge da intermediario per cookie di terze parti (es. pulsanti per social network) utilizzati per poter 
fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie di terze parti e non ha accesso alle 
informazioni raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull’uso dei cookie di terze parti e sulle finalità di raccolta degli stessi, 
nonché sulle modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti. 
 
Plugin Social Network 
Il presente sito incorpora plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti su social network come 
Facebook. Nel momento in cui l’utente visita una pagina contenente un plugin, il browser si collega direttamente ai server de l social 
network da dove è caricato il plugin, il quale server può tracciare la visita al nostro sito web e, se del caso, associarla all’account 
social dell’utente, in particolare se l’utente è connesso al momento della visita o se ha recentemente navigato in uno dei siti web 
contenenti plugin social. Nel caso l’utente non desideri che il social network registri i dati relativi alla visita sul presente sito web, egli 
dovrà uscire dal proprio account del social network e probabilmente eliminare i cookie che il social network ha installato nel browser. 
Sul presente sito sono installati plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli utenti. 
 
Dati di navigazione e statistici raccolti da terze parti 
Questo sito utilizza strumenti di analisi statistica erogati e gestiti da terze parti che possono raccogliere e tracciare alcuni dati di 
navigazione. Essendo gestiti da terze parti, tali dati non sono fisicamente in possesso di Carrozzeria C.I.&A., che può utilizzarli 
solamente in consultazione, senza avere in tale contesto la possibilità di modificarli o cancellarli in maniera autonoma. Per tali 
operazioni e per conoscere approfonditamente la privay policy applicata a tali dati è necessario che l’utente si rivolga direttamente 
all’Azienda che eroga direttamente il servizio statistico utilizzato nella figura del titolare del trattamento. Gli strumenti appartenenti a 
terzi utilizzati all’interno di questo sito sono i seguenti:  
-Google Analytics (erogato da Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View CA 94043, USA) 
 
Informazioni relative a GOOGLE ANALYTICS 
 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Google Analytics utilizza dei cookies, che sono file di testo che vengono depositati sul computer degli utenti per consentire al sito 
web di analizzare come gli utenti stessi utilizzano il sito. 
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) vengono trasmesse a, e 
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.  
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report 
sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. 
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi nel caso ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Google non associerà il Vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. 
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L’utente può rifiutarsi di utilizzare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul proprio browser, ma ciò potrebbe impedire 
di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 
Utilizzando il presente sito web voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopra 
indicati. Gli indirizzi utili per poter meglio comprendere la privacy policy di Google Analytics sono i seguenti: 

-http://www.google.com/analytics/it-IT/tos.html 

- http://www.google.com/privacypolicy.html 
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