
 

 

 

 

   

 

 

INFORMATIVA  AL TRATTAMENTO DEI DATI PESONALI 

PER CHI CONSULTA IL SITO WEB DELLA AUTOSERVICE PMB GROUP SRL 

 ai sensi dell' Art. 13 del GDPR Reg.Ue 2016/679 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali 

degli utenti che consultano il sito web della società " Autoservice P.M.B. Group S.R.L." accessibile per via 

telematica all'indirizzo http://www. pmbgroupservice.it. Le presenti informazioni non riguardano altri siti, 

pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a 

risorse esterne al dominio suddetto. 

 

Si informa che  

il titolare del trattamento dei dati è la società "Autoservice P.M.B. Group S.R.L." , corrente in 

Monsummano Terme (PT) alla via Giovannelli n.75 (P.Iva 01643020470) in persona del proprio legale 

rappresentante pro tempore Sig.r Meacci Luca, domiciliato presso la stessa. 

 

1) TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Dati di navigazione    

 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso 

del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. 

 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 

dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. 

 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria 

o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro 

aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

 

Dati comunicati dall'utente 

 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Ditta, nonché la 

compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del 

mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 

tracciamento. 

 



 

 

 

 

   

 

 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto 

necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei 

terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, 

informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque 

non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

 

2) SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI RACCOLTI DURANTE LA 

NAVIGAZIONE. 

I dati potranno essere comunicati a: 

• personale della Azienda. in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche 

del servizio da Lei richiesto; tale personale è stato comunque debitamente istruito in materia di sicurezza dei 

dati personali e del diritto alla privacy. 

• eventuali soggetti terzi quali ad esempio: consulenti informatici, consulenti contabili o legali, laddove ne 

insorgesse l'esigenza per il corretto funzionamento del sito o per insorgenti necessità di natura tributario o 

legale.   

• Enti pubblici laddove la comunicazione del dato sia richiesta da una norma imperativo dell'Ordinamento 

giuridico italiano o da ragioni di pubblica sicurezza o per la denuncia di uno o più reati o illeciti consumatosi a 

mezzo informatico. 

3) DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento o di proporre reclamo 

presso l'Autorità di Controllo - Garante Privacy (artt. 15 e ss. del Regolamento GDPR). 

Per esercitare i diritti di cui sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a "Autoservice P.M.B. 

Group S.R.L." , corrente in Monsummano Terme (PT) alla via Giovannelli n.75 (P.Iva 01643020470) in 

persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig.r Meacci Luca, domiciliato presso la stessa. Tel 

0572.640271 e-mail: carrozzeria.pmb@gmail.com  pec: autoservicepmb@pec.it 


