
INFORMATIVA PRIVACY

Gentilissimo Utente,

con il  presente documento ed in conformità all'art.  13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di  seguito solo 
“GDPR”)  Le  vengono  fornite  le  informazioni  relative  ai  trattamenti  dei  Suoi  dati  personali  effettuati  
all'interno di questo Sito web.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  . 
Il  Titolare del trattamento è la società Texcar S.p.A., codice fiscale e partita IVA 00322200973, con sede a 
Prato, Via Montegrappa, 304, e-mail texcar@texcar.it, tel. 0574-679671 (di seguito solo “Titolare”).

DEFINIZIONE GENERALE DI COOKIE.  
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul Suo computer o dispositivo 
mobile  quando  visita  quasi  tutti  i  siti  web.  Essi  vengono  memorizzati  dal  browser  Internet.  I  cookies  
contengono informazioni di base sul vostro utilizzo di Internet, ma non vi identificano personalmente. Il  
vostro browser rinvia questi cookies al sito ogni volta che lo visitate nuovamente, così che possa riconoscere  
il vostro computer o dispositivo mobile e personalizzare e migliorare la vostra esperienza sul sito.

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI E TRATTATI  . 
Il  sito  web  non  acquisisce  alcun  Suo  dato  di  navigazione  ed  utilizza  esclusivamente  dei  cookie,  non 
traccianti, necessari per mantenere attiva la sezione della scelta della lingua del sito web. Esso rimane attivo 
per la sola durata della navigazione sul sito e non ha alcuna finalità ulteriore.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.   
I dati raccolti sono trattati per perseguire la finalità di consentire una corretta fruizione e navigazione sul sito. 
Tali trattamenti sono eseguiti rispettivamente sul legittimo interesse del Titolare del trattamento a fornire un 
servizio adeguato tramite il proprio sito.

DURATA DEL TRATTAMENTO.  
Il Cookie utilizzato persiste fino alla chiusura del browser da parte dell'utente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO   
Infine, Le ricordiamo che in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare al Titolare ai recapiti  
sopra indicati, in presenza dei presupposti di legge, potrà esercitare l’accesso ed ottenere la cancellazione, 
l’aggiornamento,  la  rettificazione,  la  limitazione e l’integrazione dei dati  personali  che la riguardano, 
nonché  esercitare  tutti  i  diritti  previsti  dal  Capo  III  del  GDPR e  leggi  nazionali  nelle  materie  di  loro 
competenza,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni.  Potrà  inoltre  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano. Conformemente a quanto 
previsto dall’art. 77 del Regolamento, può proporre  reclamo all'Autorità di controllo della protezione dei 
dati competenti nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati. Qualora il trattamento s ia fondato 
sul nostro legittimo interesse potrà infine, in applicazione di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento,  
opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare. 

GESTIONE/DISABILITAZIONE DEI COOKIE.  
In alcuni browser è possibile impostare le regole per gestire i cookie, opzione che offre un controllo più  
preciso sulla Sua privacy. Ciò significa che è possibile disabilitare i cookie utilizzati da questo sito ovvero 
compiere una scelta specifica per ciascun di essi. Di seguito Le indichiamo le pagine dove sono riportate le  
istruzioni per la disabilitazione dei Cookie per i più diffusi browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Flash: http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539
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