
PRIVACY E COOKIE POLICY
La presente Privacy e Cookie Policy si riferisce ai trataaenn dei dan da lei fornin o altriaenn acquisin in occasione della visita al
Sito internet www.dinamicamotors.com (di seguito il “Sito”) o dell’unlizzo dei contat aziendali fornin traaite il sito stesso ai sensi
del Regolaaento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolaaento”). 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Ai sensi dell’art. 4 del Regolaaento, il Titolare del Trataaento è DINAMICA MOTORS S.r.l. Unipersonale (di seguito “Titolare”) con
sede legale in Via G. Tescaro, 20 – 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI).
Per qualsiasi inforaazione o per far valere i dirit di cui al punto 6 il Titolare è reperibile ai seguenn contatt

 Telefono 0424 510692
 Eaail aaainistrazione@dinaaicaaotors.coa

2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

2.1   DATI DI NAVIGAZIONE
I Sisteai inforaanci e le procedure softare preposte al funzionaaento del Sito acquisiscono, nel corso del loro noraale esercizio,
alcuni dan personali la cui trasaissione è iaplicita nell’uso dei protocolli di coaunicazione di Internet. Si trata di inforaazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessan idennican, aa che per loro stessa natura potrebbero, atraverso elaborazioni
ed associazioni con dan detenun da terzi, peraetere di idennicare gli utenn. In questa categoria di dan rientrano gli indirizzi IP o i
noai a doainio dei coaputer unlizzan dagli  utenn che si  connetono al  Sito,  gli  indirizzi  in notazione URI (Unifora Resource
Idennier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il aetodo unlizzato nel sotoporre la richiesta al server, la diaensione del
ile  otenuto  in  risposta,  il  codice  nuaerico  indicante  lo stato  della  risposta  data  dal  server  (buon ine,  errore,  etc.)  ed altri
paraaetri relanvi al sisteaa operanvo e all’aabiente inforaanco dell’utente. 

Quesn dan vengono unlizzan al ine dit
 ricavare inforaazioni stansnche anoniae sull’uso del sito;
 gesnre esigenze di controllo delle aodalit  di unlizzo dello stesso, idennicare anoaalie e/o abusi;
 accertare responsabilit  in caso di ipotenci rean inforaanci ai danni del sito o di terzi.

Tale  trataaento  di  tali  dan è  legitaato  dalla  necessit  di  rendere  unlizzabili  le  funzionalit  del  sito  a  seguito  dell’accesso
dell’utente.

2.2   DATI FORNITI DALL’UTENTE
La raccolta di dan personali  degli  utenn può avvenire in aaniera volontaria atraverso l’invio di posta eletronica agli  indirizzi
riportan sul Sito e/o atraverso il fora di contato presente sul sito. Ciò coaporta la raccolta, da parte del Titolare, dell’indirizzo
eaail  del  aitente,  necessario  per  rispondere  alla  richiesta,  nonché  degli  eventuali  altri  dan personali  richiesn o  trasaessi
volontariaaente contenun nella coaunicazione. 
I dan personali raccoln atraverso questa aodalit  verranno unlizzan dal Titolare al solo ine di fornire le inforaazioni e/o i servizi
richiesn atraverso i contat aziendali ed eventuali successive coaunicazioni correlate.
La base giuridica che legitaa il  trataaento è l’esecuzione di aisure precontratuali  adotate su richiesta dell’interessato o il
legitao interesse del ntolare del trataaento.  Il conferiaento dei dan è necessario per il raggiungiaento delle suddete inalit .

2.3   COOKIE
Grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell’utente (coae, ad eseapio; i dan di login, la lingua prescelta, le diaensioni
dei carateri, altre iapostazioni di visualizzazione, ecc.) in aodo che non debbano essere indicate nuovaaente quando l’utente
torni  a  visitare  deto  sito  o  navighi  da  una  pagina  all’altra  di  esso.  I  cookie,  quindi,  sono  usan per  eseguire  autenncazioni
inforaanche, aonitoraggio di sessioni e aeaorizzazione di inforaazioni riguardann le atvit  degli utenn che accedono ad un sito
e possono contenere anche un codice idennicanvo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno
del sito stesso per inalit  stansnche o pubblicitarie. 
Alcune operazioni non potrebbero essere coapiute senza l'uso dei cookie, che in cern casi sono quindi tecnicaaente necessari per
lo stesso funzionaaento del sito. 
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo coaputer o disposinvo aobile anche cookie di sin o di teb
server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parn"). 

Si individuano due macro-categorie: 
A. COOKIE TECNICI.
Sono i cookie utiizzat ai soio fne di efeeuare ia trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione eieeronicaa o
neiia misura streeamente necessaria per erogare un servizio espiicitamente richiesto daii'utente. Si traeaa in aitre paroiea di cookie
indispensabiii per ii funzionamento dei sito o necessari per eseguire atviti richieste daii'utente.
Per i´instaiiazione di taii cookie non è richiesto ii preventvo consenso degii utenta fermo restando i´obbiigo di dare i´informatva
aii’utente. I cookie tecnici verranno quindi sempre utiizzat e inviata a meno che i’utenza non modifchi ie impostazioni nei proprio
browser.

Possono essere suddivisi in 
a) cookie di navigazione o di sessione  a che garantscono ia normaie navigazione e fruizione dei sito web (permeeendoa ad

esempioa di autentcarsi per accedere ad aree riservate); 



b) Cookie di  anaiisi  (cookie anaiytcs)  a  assimiiat ai  cookie tecnici  iaddove utiizzat direeamente dai gestore dei sito per
raccogiiere  informazionia  in  forma  aggregataa  sui  numero  degii  utent e  su  come  quest visitano  ii  sito  stesso  e
comprendere quaii part o eiement siano maggiormente apprezzat; 

c) cookie di funzionaiiti  a che permeeono aii´utente ia navigazione in funzione di una serie di criteri seiezionat (ad esempioa
ia iinguaa i prodot seiezionat per i´acquisto) ai fne di migiiorare ii servizio reso aiio stesso.

I cookie tecnici possono essere:
 persistent: una voita chiuso ii browser non vengono distrut ma rimangono fno ad una data di scadenza preimpostata
 di sessione: vengono distrut ogni voita che ii browser viene chiuso

B. COOKIE DI PROFILAZIONE.
I cookie di profiazione sono voit a creare profii reiatvi aii´utente e vengono utiizzat ai fne di inviare messaggi pubbiicitari in iinea
con ie preferenze manifestate  daiio stesso neii´ambito deiia navigazione in rete. In ragione deiia partcoiare invasiviti che taii
dispositvi possono avere neii´ambito deiia sfera privata degii utenta ia normatva europea e itaiiana prevede che i´utente debba
essere adeguatamente informato suii´uso degii stessi ed esprimere così ii proprio vaiido consenso.

GESTIONE DEI   COOKIES  
In  ogni  momentoa  i’utente  può  rifutare  di  acceeare  tut o  aicuni  dei  cookies  utiizzat da  questo  sito  web  sempiicemente
seiezionandoa sui proprio browsera ie impostazioni che consentono di rifutarii.
Ogni browser ha specifche istruzioni di confgurazione. Uiteriori informazioni in merito aiie procedure da seguire per disabiiitare i
cookie possono essere trovat sui sito internet dei fornitore dei browser.

 Googie Chrome: heps://support.googie.com/chrome/answer/5647l?hiiit 
 Moziiia Firefox: hep://support.moziiia.org/it/kb/Atvare%20e%20disatvare%20i%20cookie
 Internet Expiorer: heps://support.microsoft.com/it-it/heip/7l772/windows-internet-expiorer-deiete-manage-cookies
 Appie Safari: heps://support.appie.com/it-it/guide/safari/sfri777l7/mac
 Microsoft Edge heps://support.microsoft.com/it-it/heip/702l57l/windows-deiete-cookies

Per disabiiitare soitanto i’uso dei cookie di Googie Anaiytcs è possibiie utiizzare ii componente aggiuntvo messo a disposizione da
Googie ai seguente coiiegamento seguendo ia procedura indicata da Googie heps://toois.googie.com/dipage/gaoptout?hiiit

Disabiiitando i cookie è ancora possibiie utiizzare aicune part dei sito weba ma aicuni servizi potrebbero non essere utiizzabiii.

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL SITO
Questo sito unlizza cookie tecnici sia persistenn sia di sessione al ine di aigliorare la tua esperienza di navigazione.
Vengono inoltre unlizzan cookie di “terze parn”, anche di proilazione.
Quesn ulnai sono unlizzan, ad eseapio, per condividere dei contenun. La gesnone delle inforaazioni raccolte dalle terze parn ed il
npo di trataaento di dan personali sono disciplinate dalle relanve inforaanve cui si prega di fare riferiaento.
Google, Doubleclick htpst//policies.google.coa/ 
Google Analyncs htpst//policies.google.coa/technologies/partnerisiteshhl=iit

COOKIE FINALITÀ ORIGINE TIPOLOGIA
PHPSESSID Identfcatore di uso generaie usato per mantenere variabiii di sessione 

utente.Preserva gii stat deii'utente neiie diverse pagine dei sito.
.dinamicamotors.co
m

Cookie di sessione

_ga; _gid;_gat Cookie di Googie Anaiytcs utiizzat per generare dat statstci su come ii 
visitatore utiizza ii sito internet.

.dinamicamotors.co
m

Cookie persistente

_gcl_au Utiizzato da Googie AdSense per sperimentare i'efcienza pubbiicitaria su 
tut i sit web che utiizzano i ioro servizi.

.dinamicamotors.co
m

Cookie persistente

cc_cookie_accept Memorizza io stato dei consenso ai cookie deii'utente per ii dominio 
corrente

.dinamicamotors.co
m

Cookie persistente

cc_cookie_decline Memorizza io stato dei consenso ai cookie deii'utente per ii dominio 
corrente

.dinamicamotors.co
m

Cookie di sessione

1P_JAR; ANID; 
CONSENT; NID

Memorizzano ie preferenze e ie informazioni deii’utente ogni voita che visita
pagine web contenent servizi di Googie (es. mappe geografche di Googie 
Maps)

.googie.com Cookie persistente 
di terze part

SEARCH_SAMESITE Utiizzato da Googie per fornire annunci piu pertnent per te e i tuoi 
interessi. Utiizzat per iimitare ii numero di voite in cui viene visuaiizzata 
una pubbiiciti e per aiutare a misurare i'efcacia deiia campagna 
pubbiicitaria. 

.googie.it Cookie persistente 
di terze part

IDE Utiizzato da Googie DoubieCiick per registrare e segnaiare ie tue azioni su 
questo sito Web dopo aver visuaiizzato o faeo ciic su un annuncioa in modo 
da poter vaiutare ii rendimento deii'annuncio e presentart annunci 
pertnent

.doubieciick.net Cookie persistente 
di terze part

3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Il  trataaento dei  dan raccoln è  efetuato dal  personale  interno a  tal  ine individuato  e autorizzato  al  trataaento  secondo
speciiche istruzioni  iaparnte nel  rispeto della noraanva vigente.  I  dan raccoln, qualora sia necessario per l’esecuzione delle
indicate inalit ,  potranno essere tratan da terzi  speciicataaente autorizzan o noainan Responsabili  esterni  del trataaento,
ovvero, a seconda dei casi, coaunican agli stessi quali autonoai ntolari, e precisaaente ad aziende, associazioni e professionisn
(sia persone isiche sia persone giuridiche) che presnno atvit  di assistenza e consulenza al Titolare ) e/o che svolgono servizi
connessi alla esecuzione delle inalit  indicate.

http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it


Il  ntolare  si  iapegna  ad  afdare  i  dan esclusivaaente  a  sogget che  per  connotazione  tecnologica,  esperienza,  capacit  e
afdabilit  forniscano idonea garanzia del pieno rispeto del Regolaaento,  con parncolare  riguardo alla sicurezza dei dan e al
rispeto delle libert  fondaaentali dell’interessato.
I Suoi dan personali non saranno oggeto di difusione.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Tut i dan verranno conservan per il teapo necessario all’espletaaento degli eventuali adeapiaenn, anche di natura iscale o
contabile, connessi o derivann allo speciico servizio richiesto, ai sensi del art. 5, coaaa 1, letera e) del Regolaaento. 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trataaento dei dan personali che la riguardano verr  efetuato secondo i principi di liceit , corretezza e trasparenza, a tutela
della  sua  riservatezza  e  dei  suoi  dirit.  Il  Titolare  si  iapegna  inoltre  a  tratare  i  Suoi  dan nel  rispeto  del  principio  di
“ainiaizzazione”, cioè acquisendo e tratando i dan liaitataaente a quanto necessario e con aodalit  organizzanve e logiche
stretaaente correlate al rispeto delle inalit  dichiarate. Tali dan saranno aeaorizzan su supporn inforaanci, su supporn cartacei
e su ogni altro npo di supporto idoneo, nel rispeto del Regolaaento, adotando le opportune aisure di sicurezza volte a iapedire
accessi non autorizzan, divulgazione, aodiica o distruzione non autorizzata dei dan.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La inforaiaao che ha dirito a richiedere al Titolare del trataaentot

- l’accesso ai propri dan (art. 15 del Regolaaento);
- la retica dei dan (art. 16);
- la cancellazione dei dan (art. 17);
- la liaitazione di trataaento (art. 18). 

Inoltre ha diritot
- ad opporsi al trataaento dei dan (art. 21);
- alla portabilit  dei dan (art. 20).

Si ricorda inine che ha il dirito di porre reclaao all’autorit  di controllo ove ritenga che vi sia stata una violazione dei Suoi dan e ha
il dirito a revocare il consenso dato in qualsiasi aoaento, senza che ciò pregiudichi la liceit  del trataaento efetuato priaa della
revoca. 
Potr  in qualsiasi aoaento esercitare i suoi dirit contatando il Titolare o scrivendo una aail ai recapin indican al punto 1.


