
Informativa di cui all'art. 10 legge 675/96 
Gentile Signore/a, desideriamo informar La che la legge n. 675/96 prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 10 della citata 
legge, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. Il trattamento che intendiamo effettuare: 
a) ha finalità commerciali, statistiche, informative e di indagine di mercato; 
b) sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali. I dati non potranno essere 
comunicati a terze parti .Il titolare del trattamento è: AutomobiliTonin di Tonin Andrea Via G. Marconi 140, 
Noventa padovana Padova- p.iva 05130460289 Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi 
per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 13 della legge n. 675/96, che per Sua 
comodità riproduciamo integralmente: 
Art. 13 - Diritti dell'interessato 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha 
diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera 
a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h ); 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere 
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
2) 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; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a 
fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di 
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto 
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo 
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti 
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. 
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono 
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o 
procura a persone fisiche o ad associazioni. 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di 
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. 
 
 
 

COOKIES POLICY SITO WWW.AUTOMOBILITONIN.COM 
 
 
Il nostro sito utilizza cookies tecnici e cookies di terze parti . La presente policy fornisce informazioni su cosa sono i cookies, su 
quali cookies utilizziamo e su come disattivare i cookies dal browser utilizzato per la navigazione. 

COSA SONO I COOKIES 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti trasmettono ai loro terminali, solitamente attraverso il loro browser, in 
grado di memorizzare alcune informazioni che verranno poi ritrasmesse agli stessi siti in occasione delle visite successive. I cookies 
possono essere gestiti e/o eliminati direttamente nelle impostazioni del proprio browser. Utilizzando questo sito, l’utente acconsente 
l’utilizzo dei cookies nelle modalità indicate di seguito.  
 
 

 



Che cookies utilizziamo? 

Utilizziamo cookies tecnici generati e utilizzati per il sito web e altri cookies esterni generati nelle pagine web da terze parti. 

I cookies utilizzati in questo sito non identificano personalmente l’utente, che resta anonimo. Possiamo altresì registrare 
temporaneamente l’indirizzo IP (Internet Protocol) come identificativo del computer che accede alle proprie pagine web, per 
diagnosticare eventuali problemi con il server e per amministrare il sito web. 
 

Cookies interni  

Cookies "di sessione": utilizziamo questi cookies per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente e l'interazione con il sito. 

Cookies di terze parti 

A) Cookies publicitari: 

Google Adserver. Scopo: vendita di pubblicità. Per maggiori informazioni visita   

B) Cookies statistici per analisi del traffico 

Utilizziamo i cookies di Google Analytics  

C) Cookies per analisi di marketing: 

Google Analytics. Finalità: analizzare i profili utente. Per ulteriori informazioni visitare. 

Disabilitare i cookies 

È possibile configurare il browser utilizzato per la navigazione per eliminare o per impedire l'installazione di cookies. L'utente può 
controllare quali cookies sono istallati, qual è la loro durata ed eliminarli. I passaggi per eseguire queste operazioni differisco da 
browser a browser. Qui di seguito le guide per i browser più diffusi:  

Chrome 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Opera 

Safari 

La disattivazione di alcuni cookies potrebbe ostacolare l’accesso a www.automobilitonin.com ed  il buon funzionamento delle 
pagine. 

 

 
 
 

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

