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Consideriamo importante la tua privacy e sappiamo che conti su di noi per proteggere le
tue informazioni. La presente informativa sulla privacy spiega quali informazioni
raccogliamo su di te, perché le raccogliamo e come le proteggiamo. Riassume anche i tuoi
diritti e ti spiega come puoi esercitare tali diritti, anche contattando il servizio assistenza
clienti.
Tuttavia, la presente informativa non si applica alle informazioni raccolte da siti web terzi
che potrebbero inserire link o annunci sul nostro sito o renderli in qualche modo accessibili
da esso. Le informazioni raccolte dai siti web di terze parti sono soggette alle loro politiche
sulle privacy.
Chi siamo
La parte indicata come "noi" o "nostro" nella presente Informativa sulla privacy e sull'utilizzo
dei cookie è RIVELLO PUNTOAUTO SRL, con sede in CORSO LANGHE 20,
COSTIGLIOLE D’ASTI 14055 Email:puntoauto.rivello@libero.it.
Quali informazioni raccogliamo?
Questa sezione dell’Informativa sulla privacy descrive quali tipi di informazioni vengono
raccolte da RIVELLO PUNTOAUTO SRL sia raccolte automaticamente sia fornite
volontariamente dall'utente.
Informazioni raccolte automaticamente:
• se effettui un ordine, la cronologia degli acquisti e dei pagamenti
Informazioni fornite quando crei un account o effettui un acquisto:
• nome
• recapiti (come indirizzo e-mail, indirizzo fisico, numeri di telefono)
• password
• informazioni di pagamento (come i dettagli della carta di credito o del conto bancario)
Perché raccogliamo queste informazioni?
Usiamo le informazioni che raccogliamo su di te per i seguenti scopi:
• completare gli ordini effettuati e fornire il servizio di assistenza clienti correlato;

Chi ha accesso alle tue informazioni?
Il titolare dell’azienda per effettuare la spedizione ed accertare il pagamento.
Per quanto tempo conserveremo le tue informazioni?
Conserviamo le tue informazioni personali solo per il tempo necessario allo scopo per cui
vengono fornite o perché siamo obbligati a farlo per legge.
Quali diritti hai per accedere e controllare l'uso delle tue informazioni?

Hai il diritto di
• richiedere una copia delle informazioni personali da noi elaborate
• far correggere eventuali errori presenti nelle tue informazioni personali
• far cancellare i tuoi dati personali
Come puoi esercitare questi diritti?
Inviando la tua richiesta via mail all’indirizzo: puntoauto.rivello@libero.it
Come proteggiamo i tuoi dati?
MATERIALE CARTACEO DETENUTO IN APPOSITO ARMADIO CHIUSO NON
ACCESSIBILE AL PUBBLICO
Cosa sono i cookie e perché li usiamo sul nostro sito web?
I cookie sono file dati di piccole dimensioni, che spesso includono un numero identificativo
univoco, che vengono memorizzati sul dispositivo dell’utente durante la visita su alcuni siti
web. I cookie sono utili poiché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo
dell’utente. Come la maggior parte dei siti web, utilizziamo i cookie che, tra le altre cose,
consentono di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordare le tue preferenze e, in
generale, migliorare la tua esperienza sul nostro sito web. Per ottimizzare l’utilizzo del sito
web e la completa funzionalità del processo di acquisto online e delle caratteristiche
personalizzate, il computer, il tablet o il dispositivo mobile (il “dispositivo) deve accettare i
cookie.
Qualora l’utente non accetti i cookie, il nostro sito web non funzionerà correttamente. Se si
preferisce tuttavia controllare o cancellare i cookie dal nostro sito web o da qualsiasi altro
sito, fare riferimento alla sezione sulla gestione dei cookie.
Quali tipi di cookie utilizziamo sul nostro sito web?
Il nostro sito web utilizza i seguenti tipi di cookie:
Cookie assolutamente necessari
Questi cookie sono strettamente necessari per fornire i servizi richiesti ed essenziali per
navigare sul sito web e utilizzarne le funzioni, quali il carrello e l’acquisto dei prodotti.
Cookie di terze parti
Quando si utilizza il nostro sito web, è possibile che vengano visualizzati contenuti forniti da
una società diversa dalla nostra. Inoltre, se condividi i contenuti con i tuoi amici tramite
social network, come Facebook o Twitter, potresti ricevere dei cookie da questi social
network.
Non abbiamo accesso o controllo sui cookie utilizzati da queste aziende o siti web di terzi.
Suggeriamo di visitare i siti web appartenenti a terzi per maggiori informazioni circa la loro
informativa sui cookie e le relative modalità di gestione.
Come puoi gestire quali cookie vengono archiviati sul tuo dispositivo?
I cookie consentono di usufruire di alcune funzionalità essenziali del nostro sito web e
consigliamo pertanto di mantenerli attivi.
Il menu Aiuto presente sulla maggior parte dei browser descrive la modalità di attivazione o
disattivazione di nuovi cookie, la possibilità di ricevere notifiche in merito. È anche possibile
disattivare o cancellare dati simili utilizzati dai componenti aggiuntivi del browser, come i

cookie Flash, modificando le impostazioni dedicate o visitando il sito web dell'azienda
produttrice.
Se non vuoi ricevere i cookie creati dalla condivisione dei contenuti tramite social network
come Facebook o Twitter, accedere al loro sito web per ottenere maggiori informazioni in
merito alla loro informativa sull’utilizzo e la gestione dei cookie.
Per ulteriori informazioni sui cookie di terze parti e per disattivarli,
consultare www.allaboutcookies.org.
Modifiche alla presente Informativa sulla privacy e sull'utilizzo di cookie
RIVELLO PUNTOAUTO SRL potrebbe modificare questa Informativa sulla privacy e
sull’utilizzo dei cookie occasionalmente pubblicandone una versione aggiornata sul suo sito
web. Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi
momento, perciò ti invitiamo a consultarla periodicamente.

