
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
RelaAvamente all’uAlizzo dei cookies 

Titolare del TraOamento 

Carrozzeria Bolpagni S.r.l. 
Via Guido Rossa, n. 7 
25060 Cella<ca (BS) 
ContaAo Telefonico: +39 030 2771 101 
ContaAo E-mail: info@carrozzeriabolpagni.com 

Le seguen< informazioni sono rese all’utente in aAuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei da< personali dell'8 
maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informa<va e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie". 

CHE COSA SONO I COOKIES?  
 
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al tuo disposi<vo (sia esso 
un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conserva< direAamente sul browser u<lizzato per la navigazione). 
Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso disposi<vo per oAenere 
informazioni di vario <po. Quali? Per ogni <po di cookie c'è un ruolo ben definito. 
 
QUANTI TIPI DI COOKIES ESISTONO?  
 
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caraAeris<che diverse: cookie tecnici e cookie di profilazione. 
  
I cookie tecnici sono generalmente necessari per il correAo funzionamento del sito web e per permeAere la navigazione; senza di 
essi potres< non essere in grado di visualizzare correAamente le pagine oppure di u<lizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie 
tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tuAa la visita a un sito web, oppure per memorizzare le 
impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. I cookie tecnici possono essere ulteriormente dis<n< in: 

• cookie di navigazione, che garan<scono la normale navigazione e fruizione del sito web (permeAendo, ad esempio, di 
realizzare un acquisto o auten<carsi per accedere ad aree riservate); 

• cookie analy<cs, assimila< ai cookie tecnici solo laddove u<lizza< direAamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli uten< e su come ques< visitano il sito stesso. 

• cookie di funzionalità, che permeAono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri seleziona< (ad esempio, 
la lingua, i prodok seleziona< per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

I cookie di profilazione sono più sofis<ca<! Ques< cookie hanno lo scopo di profilare l'utente e vengono u<lizza< al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. 
I cookie possono, ancora, essere classifica< come: 

• cookie di sessione, i quali vengono cancella< immediatamente alla chiusura del browser di navigazione; 
• cookie persisten<, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del browser per un determinato 

periodo di tempo. Sono u<lizza<, ad esempio, per riconoscere il disposi<vo che si collega al sito agevolando le operazioni 
di auten<cazione per l'utente. 

• cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie genera< e ges<< direAamente dal soggeAo gestore e/o intestatario 
del sito web sul quale l'utente sta navigando. 

• cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono genera< e ges<< da soggek diversi dal gestore del sito e/o 
intestatario web sul quale l'utente sta navigando (anche in forza, di un contraAo tra il <tolare del sito web e la terza 
parte). Anche i cookie di terze par< possono comprendere i cookie di profilazione sopra menziona< e descrik (per tali 
eventuali <pi di cookie, si rinvia a quanto deAo sopra, anche con riferimento all’acquisizione preven<va del libero 
consenso). Per quanto riguarda i cookie di terze par<, si possono reperire informazioni di deAaglio e aggiornate sul loro 
impiego e sulle rela<ve scadenze, nelle specifiche pagine informa<ve delle terze par<, alle quali si può eventualmente 
accedere tramite apposi< link, appos< nella descrizione dei singoli cookie u<lizza< e, nel caso, soAo riporta<. 

QUALI COOKIE UTILIZZA Carrozzeria Bolpagni S.r.l.? 
AAualmente questo sito non u<lizza Cookie di nessun <po. 

RiferimenA normaAvi sui diriT dell’interessato 

ArAcolo 15 
DiriOo di accesso dell'interessato 
1. L'interessato ha il diriAo di oAenere dal <tolare del traAamento la conferma che sia o meno in corso un traAamento di da< 
personali che lo riguardano e in tal caso, di oAenere l'accesso ai da< personali e alle seguen< informazioni: 
a) le finalità del traAamento; 
b) le categorie di da< personali in ques<one; 
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c) i des<natari o le categorie di des<natari a cui i da< personali sono sta< o saranno comunica<, in par<colare se des<natari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei da< personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u<lizza< per 
determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diriAo dell’interessato di chiedere al <tolare del traAamento la rekfica o la cancellazione dei da< personali o la 
limitazione del traAamento dei da< personali che lo riguardano o di opporsi al loro traAamento; 
f) il diriAo di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i da< non siano raccol< presso l'interessato, tuAe le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automa<zzato, compresa la profilazione di cui all’ar<colo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in 
tali casi, informazioni significa<ve sulla logica u<lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale traAamento per 
l’interessato. 
2. Qualora i da< personali siano trasferi< a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diriAo di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'ar<colo 46 rela<ve al trasferimento. 
3. ll <tolare del traAamento fornisce una copia dei da< personali oggeAo di traAamento. ln caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il <tolare del traAamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui cos< amministra<vi. Se 
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi eleAronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono 
fornite in un formato eleAronico di uso comune. 
4. Il diriAo di oAenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i dirik e le libertà altrui. 

ArAcolo 16 
DiriOo di reTfica 
L'interessato ha il diriAo di oAenere dal <tolare del traAamento la rekfica dei da< personali inesak che lo riguardano senza 
ingius<ficato ritardo. Tenuto conto delle finalità del traAamento, l'interessato ha il diriAo di oAenere l'integrazione dei da< personali 
incomple<, anche fornendo una dichiarazione integra<va. 

ArAcolo 17 
DiriOo alla cancellazione («diriOo all'oblio») 
1. L’interessato ha il diriAo di oAenere dal <tolare del traAamento la cancellazione dei da< personali che lo 
riguardano senza ingius<ficato ritardo e il <tolare del traAamento ha l'obbligo di cancellare senza ingius<ficato ritardo i da< 
personali, se sussiste uno dei mo<vi seguen<: 
a) i da< personali non sono più necessari rispeAo alle finalità per le quali sono sta< raccol< o altrimen< traAa<;  
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il traAamento conformemente all'ar<colo 6, paragrafo 1, leAera a), o all'ar<colo 9, 
paragrafo 2, leAera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il traAamento; 
c) l'interessato si oppone al traAamento ai sensi dell'ar<colo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun mo<vo legikmo prevalente per 
procedere al traAamento, oppure si oppone al traAamento ai sensi dell'ar<colo 21, paragrafo 2; 
d) i da< personali sono sta< traAa< illecitamente; 
e) i da< personali devono essere cancella< per adempiere un obbligo legale previsto dal diriAo dell'Unione o dello Stato membro cui 
è soggeAo il <tolare del traAamento; 
f) i da< personali sono sta< raccol< rela<vamente all'offerta di servizi della società dell’informazione di cui all'ar<colo 8, paragrafo 1. 
2. Il <tolare del traAamento, se ha reso pubblici da< personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto 
della tecnologia disponibile e dei cos< di aAuazione adoAa le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i <tolari del 
traAamento che stanno traAando i da< personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei 
suoi da< personali. 
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il traAamento sia necessario: 
a) per l'esercizio del diriAo alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il traAamento previsto dal diriAo dell'Unione o dello Stato membro cui È 
soggeAo il <tolare del traAamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici 
poteri di cui è inves<to il <tolare del traAamento; 
c) per mo<vi di interesse pubblico nel seAore della sanità pubblica in conformità dell'ar<colo 9, paragrafo 2, leAere h) e i), e 
dell'ar<colo 9, paragrafo 3; 
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scien<fica o storica o a fini sta<s<ci conformemente all'ar<colo 89, 
paragrafo 1, nella misura in cui il diriAo di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 
conseguimento degli obiekvi di tale traAamento; o 
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriAo in sede giudiziaria. 

ArAcolo 18 
DiriOo di limitazione di traOamento 
1. L'interessato ha il diriAo di oAenere dal <tolare del traAamento la limitazione del traAamento quando ricorre una delle seguen< 
ipotesi: 
a) l'interessato contesta l’esaAezza dei da< personali, per il periodo necessario al <tolare del traAamento per verificare l'esaAezza di 
tali da< personali; 
b) il traAamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da< personali e chiede invece che ne sia limitato l'u<lizzo; 
c) benché il <tolare del traAamento non ne abbia più bisogno ai fini del traAamento, i da< personali sono necessari all’interessato 
per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriAo in sede giudiziaria; 



d) l’interessato si è opposto al traAamento ai sensi dell’ar<colo 21, paragrafo 1, in aAesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei mo<vi legikmi del <tolare del traAamento rispeAo a quelli dell’interessato. 
2. Se il traAamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali da< personali sono traAa<, salvo che per la conservazione, soltanto con il 
consenso dell'interessato o per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriAo in sede giudiziaria oppure per tutelare i dirik di 
un'altra persona fisica o giuridica o per mo<vi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 
3. L’interessato che ha oAenuto la limitazione del traAamento a norma del paragrafo 1 e informato dal <tolare del traAamento 
prima che deAa limitazione sia revocata. 

ArAcolo 19 
Obbligo di noAfica in caso di reTfica o cancellazione dei daA personali o limitazione del traOamento 
Il <tolare del traAamento comunica a ciascuno dei des<natari cui sono sta< trasmessi i da< personali le eventuali rekfiche o 
cancellazioni o limitazioni del traAamento effeAuate a norma dell'ar<colo 16, dell’ar<colo 17, paragrafo 1, e dell'ar<colo 18, salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il <tolare del traAamento comunica all’interessato tali des<natari 
qualora l'interessato lo richieda. 

ArAcolo 20 
DiriOo alla portabilità dei daA 
1. L’interessato ha il diriAo di ricevere in un formato struAurato, di uso comune e leggibile da disposi<vo automa<co i da< personali 
che lo riguardano forni< a un <tolare del traAamento e ha il diriAo di trasmeAere tali da< a un altro <tolare del traAamento senza 
impedimen< da parte del <tolare del traAamento cui li ha forni< qualora: 
a) il traAamento si basi sul consenso ai sensi dell'ar<colo 6, paragrafo 1, leAera a), o dell'ar<colo 9, paragrafo 2, leAera a), o su un 
contraAo ai sensi dell'ar<colo 6, paragrafo 1, leAera b): e 
b) il traAamento sia effeAuato con mezzi automa<zza<. 
2. Nell'esercitare i propri dirik rela<vamente alla portabilità dei da< a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diriAo di oAenere la 
trasmissione direAa dei da< personali da un <tolare del traAamento all'altro, se tecnicamente fakbile. 
3. L'esercizio del diriAo di cui al paragrafo 1 del presente ar<colo lascia impregiudicato l'ar<colo 17, Tale diriAo non si applica al 
traAamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e 
inves<to il <tolare del traAamento. 
4. ll diriAo di cui al paragrafo 1 non deve ledere i dirik e le libertà altrui. 

ArAcolo 21 
DiriOo di opposizione 
1. L’interessato ha il diriAo di opporsi in qualsiasi momento, per mo<vi connessi alla sua situazione par<colare, al traAamento dei 
da< personali che lo riguardano ai sensi dell'ar<colo 6, paragrafo 1, leAere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni, Il <tolare del traAamento si as<ene dal traAare ulteriormente i da< personali salvo che egli dimostri l'esistenza di 
mo<vi legikmi cogen< per procedere al traAamento che prevalgono sugli interessi, sui dirik e sulle libertà dell'interessato oppure 
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriAo in sede giudiziaria. 
2. Qualora i da< personali siano traAa< per finalità di marke<ng direAo, l’interessato ha il diriAo di opporsi in qualsiasi momento al 
traAamento dei da< personali che lo riguardano effeAuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa 
a tale marke<ng direAo. 
3. Qualora l`interessato si opponga al traAamento per finalità di marke<ng direAo, i da< personali non sono più oggeAo di 
traAamento per tali finalità. 
4. Il diriAo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’aAenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e 
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 
5. Nel contesto dell'u<lizzo di servizi della società dell’informazione e faAa salva la direkva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare 
il proprio diriAo di opposizione con mezzi automa<zza< che u<lizzano specifiche tecniche. 
6. Qualora i da< personali siano traAa< a fini di ricerca scien<fica o storica o a fini sta<s<ci a norma dell'ar<colo 89, paragrafo 1, 
l’interessato, per mo<vi connessi alla sua situazione par<colare, ha il diriAo di opporsi al traAamento di da< personali che lo 
riguarda, salvo se il traAamento e necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

ArAcolo 22 
Processo decisionale automaAzzato relaAvo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
1. L’interessato ha il diriAo di non essere soAoposto a una decisione basata unicamente sul traAamento automa<zzato, compresa la 
profilazione, che produca effek giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significa<vamente sulla sua persona. 
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contraAo tra l'interessato e un <tolare del traAamento; 
b) sia autorizzata dal diriAo dell'Unione o dello Stato membro cui è soggeAo il <tolare del traAamento, che precisa altresì misure 
adeguate a tutela dei dirik, delle libertà e dei legikmi interessi dell'interessato; 
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 
3, Nei casi di cui al paragrafo 2, leAere a) e c), il <tolare del traAamento aAua misure appropriate per tutelare i dirik, le libertà e i 
legikmi interessi dell'interessato, almeno il diriAo di oAenere l'intervento umano da parte del <tolare del traAamento, di esprimere 
la propria opinione e di contestare la decisione. 
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie par<colari di da< personali di cui all'ar<colo 9, paragrafo 1, a meno 
che non sia d'applicazione l'ar<colo 9, paragrafo 2, leAere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei dirik, delle 
libertà e dei legikmi interessi dell’interessato. 




