
Lo scopo di queste modifiche è di aggiornare le politiche e le procedure per 
allinearle alle previsioni del Regolamento Europeo 679/2016 che introduce 
una serie di nuovi diritti per te e chiede specifiche indicazioni di trasparenza 
da parte nostra. Ti invitiamo a leggere l’Informativa e la Cookie Policy, a 
familiarizzare con esse così da avere un quadro completo dei tuoi diritti e 
delle modalità con le quali trattiamo i tuoi dati personali. 

Privacy Policy: La Privacy Policy è stata riscritta per rispondere ai requisiti 
formali e sostanziali del GDPR. In particolare abbiamo indicato in modo più 
esteso e analitico i trattamenti che La DI CANDIA AUTO Srl effettua sui tuoi 
dati personali, abbiamo indicato i nuovi diritti quali il diritto di portabilità dei 
dati e di limitazione all’uso, chiarito il razionale con il quale – se hai prestato il 
consenso – profiliamo i tuoi gusti per adattare i nostri contenuti e l’offerta 
pubblicitaria alla tua persona. Inoltre, abbiamo indicato i tempi di trattamento 
e di conservazione dei tuoi dati e tutti i punti di contatto ai quali potrai rivolgerti 
per esercitare i tuoi diritti o chiedere maggiori informazioni. Cookie Policy: La 
Cookie Policy è stata aggiornata per descrivere meglio e in maggior dettaglio 
le tipologie di cookie che utilizziamo sul nostro sito. Abbiamo indicato 
chiaramente l’uso di strumenti con i quali valutiamo come gli utenti 
interagiscono con le nostre pagine per migliorarne il design e l’usabilità.  

Al fine di rendere più comoda possibile la tua visita al nostro sito web 
utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli aggregati di testo registrati 
localmente nella memoria temporanea del tuo browser, e quindi nel tuo 
computer, per periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza e 
generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni, con l’eccezione dei 
cookie di profilazione la cui durata massima è di 365 giorni solari. 
Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente 
informazioni relative alle tue preferenze e altri dati tecnici che permettono una 
navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso e efficacia del sito 
stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati per determinare se è già 
stata effettuata una connessione fra il tuo computer e i nostri siti per 
evidenziare le novità o mantenere le informazioni di “login”. A tua garanzia, 
viene identificato solo il cookie memorizzato sul tuo computer. 

TIPOLOGIE DI COOKIE  

Questo sito fa uso di diverse tipologie di cookie: 

Cookie tecnici essenziali 
 
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono 
la navigazione delle pagine, la condivisione dei nostri contenuti, la 
memorizzazione delle Sue credenziali di accesso per rendere più rapido 
l’ingresso nel sito e per mantenere attive le Sue preferenze e credenziali 
durante la navigazione. Senza questi cookie non potremmo fornire i servizi 
per i quali gli utenti accedono al sito. 
Appartengono a questa categoria i cookie essenziali per il funzionamento del 
sito o del prodotto, quali i cookie tecnici per l’accesso al sito o per la 
comunicazione tra le parti e i servizi che lo compongono. 

 



Cookie tecnici essenziali per statistiche e analisi delle prestazioni 
 
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, 
per poterne così valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la 
produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi dei nostri 
utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e meno 
frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del 
tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di 
questi. In questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa 
migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine si carichino velocemente e siano 
visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie 
sono anonime e non collegate ai dati personali dell’utente. Per eseguire 
queste funzioni nei nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che 
anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosiddetto 
“single-in”). Laddove siano presenti servizi non completamente anonimizzati, 
li troverai elencati tra i cookie di terze parti per i quali è possibile negare il 
consenso, a garanzia della tua privacy. Appartengono a questa categoria i 
cookie analitici opportunamente anonimizzati. 
 
NON VENGONO UTILIZZATI, Cookie per la profilazione dell’utente 
finalizzata al targeting pubblicitario, per l’erogazione di funzionalità 
esterne integrate nel sito 
 
 
NON GENGONO UTILIZZATI, Cookie funzionali e di profilazione di terze 
parti 
 

ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEI COOKIE 

Proseguendo nella navigazione su questo sito poni in essere un atto 
manifesto e esplicito di accettazione della Cookie Policy 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO  

I cookie gestiti dal Titolare del trattamento hanno una durata massima di 365 
giorni, salvo rinnovi volontari da te effettuati reiterando il consenso. 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
 
Il Titolare del Trattamento ti garantisce di poter esercitare in qualsiasi 
momento i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR. In particolare tu hai il diritto: 
– di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua 
persona e ad accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 
15 Diritto all’accesso), 
– alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali 



incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica); 
– alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno 
dei motivi previsti dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, 17); 
– a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, 
se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla 
limitazione del trattamento); 
– di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato 
strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure 
richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20, Diritto 
alla Portabilità); 
– di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di 
materiale pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di 
opposizione) 
– di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o 
semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. Consenso) 

L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione al 
Titolare del Trattamento, i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di 
questa informativa. 
Inoltre tu hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o 
mediante il sito http://www.gpdp.it. 

 

7. RESPONSABILE PRIVACY  
 
La DI CANDIA AUTO Srl ha individuato e nominato, un responsabile del 
trattamento interno all’azienda: 

 

Per l’esercizio dei diritti a te garantiti puoi rivolgerti ai seguenti recapiti: 
– responsabile del Trattamento: Michelangelo Di Candia, Via Incarratora, 5 
84039 – Teggiano (SA) – tel 0975 73072 – fax 0975 73072 
– oppure indirizzando una email all’indirizzo: dicandia@vipnet.it 

 

9. ULTIMO AGGIORNAMENTO  
 
Questa Informativa Privacy è aggiornata al 25/05/2018 
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