Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la finalità di garantire che il
trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra policy in
materia di privacy.
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori
del sito di contattare, qualora lo desiderino, il concessionario gestore del sito stesso,
inviandogli tramite il suddetto form una email.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al
momento della compilazione del form contatti.
La informiamo del fatto che i dati che conferirà volontariamente tramite il form
verranno tramutati in una email che eventualmente potrà essere conservata all’interno
del sistema di ricezione di email utilizzato dal titolare del sito (CRM S.r.l.).
Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, né verranno registrati
altri dati derivanti dalla sua navigazione sul sito.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati da lei inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterla eventualmente
ricontattare tramite i riferimenti da lei lasciati tramite il form contatti per evadere
eventuali sue richieste contenute nel messaggio da lei inviato tramite il form contatti
messo a disposizione sul sito.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
2.1 I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari
e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede.
2.2 Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o
del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Non vi é alcun obbligo a conferire al gestore del presente sito i dati personali richiesti
nel form contatti.
Il conferimento dei dati tramite form contatti è facoltativo.
Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all’art. 1 determinerà
l’impossibilità di contattare il concessionario gestore del sito web tramite il form
contatti messo a disposizione sul sito.
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI ED INCARICATI
4.1 Il Titolare del trattamento è CRM S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede legale sita in Milano, Via Melzo 9.

4.2 Il Titolare del trattamento si avvale di Responsabili esterni del trattamento per il
raggiungimento delle finalità specificate al punto 1 (finalità tecniche legate
all'erogazione del servizio), e per richiederne la lista completa è sufficiente inviare una
mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato che trova indicato al punto 5.2.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
5.1 Le ricordiamo che, in ogni momento, conserva il diritto di conoscere quali sono i dati
da lei inseriti e come vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare
o di chiederne la cancellazione o il blocco o di opporti al loro trattamento se effettuato
in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 D.LGS. 196/2003.
6.2 Per l'esercizio dei suoi diritti le forniamo questo indirizzo di posta elettronica
dedicato: supporto@moto.it
6. ULTERIORI INFORMAZIONI SU COOKIES, MOTORI DI RICERCA E DATI SULLA
POSIZIONE
6.1 moto.it utilizza i cookies dei file di testo che vengono scambiati con il browser che
visita moto.it. I cookies vengono utilizzati per fini statistici, come il conteggio delle
visite a moto.it, oppure per memorizzare gli annunci preferiti sotto la sezione Le mie
ricerche. L'utilizzo di cookies è dunque finalizzato a facilitare le funzioni del server di
moto.it durante la navigazione del sito.
6.2 I cookies possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l'apposita
funzione prevista nella maggior parte dei programmi di navigazione. È bene sapere però
che disattivando i cookies alcune delle funzionalita di moto.it potrebbero non essere
utilizzabili.
7. MODIFICHE
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano
apportate sostanziali modifiche all'utilizzo dei dati relativi all'utente da parte di moto.it,
questa avviserà l'utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.

