
INFORMATIVA PRIVACY 

Art.13 informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

PREMESSA SUI DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo e ogni altro sito web 

rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita 

nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente 

identificabili. 

Tra i dati raccolti potrebbero essere compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema 

operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. Nel limite del possibile tutti i dati 

riconducibili all'interessato saranno anonimizzati. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ZANATA S.a.s. di Zanata Paola, Gianni, Guido & C., Via XXV Aprile 9, 30030 Robegano VE, 

02944450275 

Email: info@autozanata.it 

In base al GDPR  Vi si informa che utilizzando questo sito internet, potrebbero 

essere  raccolti alcuni Vostri dati, per le finalità di seguito dettagliate: 

 

FINALITA' DI RACCOLTA E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Vostri dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario o implicito dei sistemi, al solo 

fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare 

funzionamento. 

 

NECESSITA' DI CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di 

navigazione web. 

 

mailto:info@autozanata.it


ZANATA S.a.s. di Zanata Paola, Gianni, Guido & C., in ottemperanza al concetto di minimizzazione 

dei dati suggerito dal Regolamento UE 679/2019, si è impegnata perché il sito raccolga il minor 

numero di informazioni possibili e non utilizza alcun cookie nè di prime che terze parti. 
 


