INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PRESENTE SITO WEB
La consultazione del presente sito web può comportare il trattamento di dati relativi a persone identificate o identificabili da parte di
VR/46 RACING APPARELS.r.l., in qualità di titolare del trattamento.
Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione incluse eventuali informazioni connesse all’acquisto di beni o servizi, compreso un
numero di identificazione personale, ovvero che l’utente scelga di comunicare alla Società o di condividere con essa,.
Per “trattamento” di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
In questa pagina viene fornita l’informativa relativa alle modalità di gestione del trattamento dei dati personali degli utenti (di seguito
l’”Utente” o cumulativamente anche gli “Utenti”) che interagiscono con i servizi web di VR/46 RACING APPARELS.r.l. accessibili per via
telematica a partire dall’indirizzo: vr46.it (di seguito il “Sito”). Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice della Privacy”), del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati “Reg. (UE) 679/2016, e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante
l’"Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie" dell’ 08 maggio 2014.
Per la fruizione di specifici servizi prestati su richiesta dell’Utente, verranno fornite specifiche informative e richiesti, ove necessario,
specifici consensi al trattamento dei propri dati personali.
La Società si riserva il diritto di eseguire un ulteriore trattamento di dati, laddove previsto dalla legge ovvero nell’ambito di indagini o
procedimenti penali o di altro tipo.
L'informativa è resa solo per il Sito e per i relativi possibili sottodomini e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'Utente
tramite collegamenti ipertestuali o link.
Si invita l’Utente a leggere con attenzione la presente informativa prima di fornire in alcun modo i propri dati personali.
ACCETTAZIONE
Visitando il Sito Web, utilizzando i suoi servizi o interagendo con la Società, l’utente conferma di aver letto e compreso la presente
Informativa sulla Privacy e di accettare che la Società raccolga, utilizzi, archivi, trasmetta e divulghi i dati personali raccolti attraverso il
Sito Web, in conformità alla presente Informativa sulla Privacy. Qualora non accetti le condizioni della presente Informativa sulla
Privacy, l’utente è pregato di non visitare il presente Sito Web e non utilizzare altrimenti il presente Sito Web o inviargli dati personali.
1. Titolare del trattamento
Ai fini della presente Informativa sulla Privacy e del trattamento dei dati qui descritto, si specifica che il termine “Società” fa riferimento a
VR/46 RACING APPARELS.r.l. con sede legale in Viale F.lli Rosselli n. 46 – Pesaro Italia (di seguito il “Titolare” o “VR|46”). In quanto
controllante e beneficiario finale di vari marchi, la Società è il titolare del trattamento (come definito nel Reg. (UE) 2016/679) dei dati
raccolti presso l’azienda e/o Sito Web.
Per qualunque commento o domanda sulla presente Informativa sulla Privacy e gestire le richieste relative al trattamento dei dati, è
inoltre possibile contattare il servizio clienti della Società all’indirizzo email privacy@vr46racing.it o scrivendo al “Referente Privacy”
all’indirizzo della sede operativa in Via Pio la Torre, 1 - 61010 - Tavullia (PU).
2. Tipologia di dati raccolti e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto
funzionamento. Ad ogni buon conto, si segnala altresì che i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
Cookies
Per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito, il Titolare utilizza i c.d. cookies. Per maggiori informazioni sui cookies e sul
loro utilizzo nel Sito, consulta la pagina Cookies, parte integrante di questa informativa.
Social buttons e widgets
Nel Sito potrebbero trovarsi anche social buttons/widgets. Si tratta in particolare delle icone dei social network, quali, ad esempio,
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e Google+, che consentono agli Utenti di raggiungere - per il tramite di un "click" sull’icona – i
relativi social network. Con il supporto di questi strumenti l’Utente può, ad esempio, condividere dei contenuti o consigliare dei prodotti
del Sito nei social network.
A seguito di click sui social buttons/widgets, il social network potrebbe raccogliere i dati relativi alla visita dell’Utente sul Sito. Come
anticipato in premessa, la presente informativa privacy non inerisce il trattamento dei dati dell’Utente da parte del social network per il
quale l’Utente dovrà fare riferimento esclusivamente all’informativa privacy fornita dal social network.
Al di fuori dei casi in cui l’Utente condivida spontaneamente i propri dati di navigazione con i social network prescelti per il tramite di
click sui social button/widgets, il Titolare non diffonde o condivide alcun dato personale dell’Utente con il social network.
3. Tutela della privacy dei minori
Il presente Sito Web si rivolge a un pubblico generico, tuttavia i suoi servizi sono destinati a persone di età pari o superiore a 18 anni.
La Società non richiede, raccoglie, utilizza e divulga deliberatamente dati personali forniti da persone di età inferiore a 18 anni online.
Qualora la Società venga a sapere di aver raccolto personalmente dati di un minore, li cancellerà.

4. Sicurezza e riservatezza del trattamento
Il trattamento effettuato dal Titolare è improntato, secondo le normative vigenti, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’Utente. I dati personali sono trattati manualmente e/o mediante strumenti elettronici o comunque
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. L’accesso ai dati personali è
consentito al solo personale autorizzato, in funzione della effettiva necessità di conoscere tali informazioni. Tale personale si è
impegnato a rispettare gli obblighi di riservatezza ed è stato espressamente designato responsabile del trattamento, come previsto dalla
legge vigente.
Il Titolare ha adottato misure idonee volte a proteggere i dati personali dell’utente da perdita accidentale e da accessi, utilizzo, modifica
e divulgazione non autorizzati. Nella gestione del presente Sito Web, vengono inoltre utilizzati controlli di password. Nonostante la
Società abbia attuato le suddette misure di sicurezza per il Sito Web, l’utente deve sapere che non è possibile garantire la sicurezza al
100%. Pertanto, l’utente fornisce i suoi dati personali a proprio rischio e, nella misura massima consentita dalla legge vigente, la Società
non sarà in alcun modo responsabile della loro divulgazione dovuta a errori, omissioni o azioni non autorizzate di terzi durante o dopo la
loro trasmissione alla stessa. La Società raccomanda all’utente di aggiornare periodicamente il software per proteggere la trasmissione
dei dati sulle reti (ad esempio, il software antivirus) e controllare che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronici abbia adottato
mezzi idonei per la sicurezza della trasmissione dei dati sulle reti (ad esempio, firewall e filtri anti posta indesiderata);
Nell’improbabile eventualità in cui la Società ritenga che la sicurezza dei dati personali dell’utente in suo possesso o sotto il suo
controllo sia stata o possa essere stata compromessa, la stessa informerà l’utente dell'accaduto secondo le modalità previste dalla
legge vigente, utilizzando i metodi da essa prescritti (fornendo alla Società il proprio indirizzo email, l’utente acconsente a ricevere tali
comunicazioni in formato elettronico attraverso tale indirizzo email).
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e diffusione dei dati
Nell’ambito delle finalità per cui i dati sono stati raccolti, il Titolare può avvalersi delle seguenti categorie di soggetti ai quali i dati
potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento: provider di servizi
informatici, quali ad esempio internet service e cloud computing, società controllate, controllanti, partecipate e collegate; autorità
pubbliche e organi di vigilanza e controllo.
I dati personali potranno altresì essere conosciuti da persone autorizzate dal Titolare o dai responsabili del trattamento in qualità di
incaricati del trattamento, quali addetti ai sistemi informativi, ai sistemi informatici e di gestione del Sito, addetti all’erogazione dei servizi
del Sito e personale tecnico.
Tali soggetti riceveranno esclusivamente i dati personali necessari per espletare i servizi e non saranno autorizzate a utilizzarli per
qualunque altra finalità.
Inoltre, nella misura consentita dalla legge, la Società potrà comunicare i dati personali a terzi in caso di denunce relative all’utilizzo del
Sito Web, laddove ritenuto necessario per indagare, prevenire o adottare misure riguardanti attività illecite, frodi sospette o nel caso in
cui la Società, a sua esclusiva discrezione, ritenga che l’utilizzo del Sito Web da parte dell’utente sia incompatibile con le condizioni del
Sito Web stesso.
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile su specifica richiesta al Titolare del
trattamento per il tramite delle modalità indicate nel paragrafo 7 “Diritti degli interessati”.
6. Informazioni specifiche relative al trattamento di dati personali contenuti negli User Generated Content
È possibile che gli User Generated Content (di seguito anche solo “UGC” ovvero i “Contributi Autorizzati”), contengano dati personali
dell’Utente o di terze parti (quali sono ad esempio le immagini o i ritratti identificativi di persone fisiche). A tale fine, ferme restando le
previsioni di cui alla presente Privacy Policy, si precisa altresì quanto segue.
Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti nei Contributi Autorizzati è effettuato esclusivamente a seguito del consenso
specifico dell’Utente e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati personali verranno trattati nei limiti e
secondo le modalità previste dal Regolamento Europeo e dal Codice della Privacy: i) per scopi promozionali, commerciali e pubblicitari
di VR/46 RACING APPAREL S.r.l. e dei prodotti di quest’ultima; ii) mediante pubblicazione sul Sito, nonché attraverso gli account
VR/46 RACING APPARELS.r.l. presenti sui canali social quali Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, nonché mediante l’apposizione
dei Contributi su materiale promo–pubblicitario relativo a VR/46 RACING APPARELS.r.l. ed ai suoi prodotti; iii) per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle ridette finalità; iv) su supporto cartaceo e/o informatizzato.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ed in assenza di un consenso dell’Utente i Contributi Autorizzati contenenti dati personali
non verranno pubblicati da VR|46.
7. Diritti degli interessati
In relazione ai dati conferiti, le persone interessate hanno il diritto, in qualunque momento, di esercitare i seguanti diritti : ottenere
l’accesso ai propri dati, la rettifica quando i dati sono inesatti, la cancellazione quando la richiesta è legittima, la limitazione al
trattamento e la portabilità dei dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile..
Le persone interessate hanno anche il diritto di opporsi al trattamento dei Dati quando la richiesta è legittima.
Qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, l’utente avrà il diritto di presentare una denuncia
presso l’autorità per la protezione dei dati personali nazionale o di qualunque altro paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo.
Per esercitare tali diritti l’interessato dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento, VR/46 RACING APPAREL S.r.l. via posta inviandone
comunicazione in Viale F.lli Rosselli n. 46 – Pesaro, o via e-mail all’indirizzo privacy@vr46racing.it. Nel contattare la Società, l’utente
dovrà accertarsi di includere il proprio nome, indirizzo email, indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la stessa
possa gestire correttamente la sua richiesta.
8. Trasferimento dai dati fuori dalla CEE
Nell’ambito dei propri rapporti contrattuali, la Società potrà trasferire i Dati in Paesi situati al di fuori del territorio della Comunità
Economica Europea, anche memorizzandoli all’interno di database gestiti da soggetti operanti per conto della Società. La gestione dei
database e il trattamento dei Dati sono correlati alle finalità del trattamento e vengono effettuati in conformità alla normativa applicabile
sulla protezione dei dati.
Nel caso in cui i Dati vengano trasferiti al di fuori della CEE, la Società adotterà ogni misura idonea a garantire un’adeguata protezione
dei Dati, incluse le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione UE per regolamentare il trasferimento dei dati personali al
di fuori della CEE.
9. Conservazione dei dati

I dati personali dell’utente saranno conservati soltanto per ottemperare agli obblighi di legge e regolamentari ovvero per consentire alla
Società di mantenere una prova dei rispettivi diritti e obblighi nella misura necessaria a proteggere gli interessi della Società relativi a
una potenziale responsabilità correlata a tale trattamento. I Dati trattati per migliorare l’esperienza dell’utente sui siti web verranno
conservati per i periodi indicati nella Politica sui cookie della Società.
10. Collegamenti a link e siti web di terzi
Il presente Sito Web può contenere collegamenti a vari Siti web di proprietà della Società o controllati da essa, nonché a Sito web di
soggetti terzi. Laddove l’utente scelga di fornire i propri dati personali su tale o tali Siti web collegati, tali informazioni saranno soggette
all’informativa sulla privacy e alle politiche di sicurezza di tali siti web collegati e non alla presente Informativa sulla Privacy. Poiché la
Società non è responsabile delle informazioni inviate ovvero raccolte, utilizzate, divulgate o soggette in altro modo a trattamento da
parte dei siti web di soggetti terzi, l’utente dovrebbe prendere conoscenza di tali altre informative sulla privacy.
11. Modifiche
La Società, a propria discrezione, si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o eliminare parti della presente Informativa
sulla Privacy in qualunque momento, pubblicandone la versione revisionata sulla presente pagina del Sito Web e aggiornando la data
dell"Ultima modifica" di seguito indicata. È responsabilità dell’utente rivedere di volta in volta l'Informativa sulla Privacy per prendere
conoscenza delle eventuali modifiche apportate. In alcuni casi, la Società potrebbe fornire ulteriori comunicazioni relative a modifiche
rilevanti della presente Informativa sulla Privacy pubblicando un avviso sulla pagina iniziale del presente Sito Web oppure, nel caso di
utenti registrati, inviando una email di notifica o inserendo un avviso sulla pagina del loro account. A seguito delle modifiche, laddove
previsto dalla normativa vigente, i dati dell’utente non saranno oggetto di trattamento senza l’esplicito consenso dell’utente.
ULTIMA MODIFICA
La presente informativa entra in vigore dal

19-11-2018

