
Flash Car & Boats S.R.L., società con sede in Castellanza, in via Ragazzi del 99 n° 7, P.IVA 01506320124, 

fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (il 

“Regolamento” o “GDPR”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei visitatori (di seguito, 

gli “Utenti”) del proprio sito Internet: http://www.flashcar.it 

All’interno del sito sono raccolte diverse tipologie di dati: 

- Dati di navigazione 

 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, ed altri parametri connessi al protocollo http e 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 e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non 
persistono per più di sette giorni. 

- Dati forniti volontariamente dall’utente  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

- Cookies  

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di 
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  
Ricordiamo che l'utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento 
disabilitare l'operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookies e negare 
il consenso all'invio. 

Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre 
informazioni attraverso moduli predisposti o email è libero e spontaneo ed il mancato invio può 
comportare solo una mancata soddisfazione di eventuali richieste. 

Diritti degli interessati 

Ricordiamo infine i diritti dell’interessato: 
 
Diritto di accesso dell’interessato_ Articolo 15  
 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento; 

http://www.flashcar.it/


f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui  
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica  
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per  
l’interessato. 
 

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato 
ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al 
trasferimento. 
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 
copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 
basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 
indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
  
Diritto di rettifica_ Articolo 16  
 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto 
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
 
Diritto alla cancellazione_ Articolo 17  
 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti  
o altrimenti trattati; 
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo  
6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro  
fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste 
 alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento 
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal 
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo  
1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attua-zione adotta le misure 
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali 
della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 
 
I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto  
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per  
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici  
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 



c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità  
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; 
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini  
statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al  
paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il consegui-mento  
degli obiettivi di tale trattamento; o 
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

  
 
Diritto di limitazione di trattamento_ Articolo 18  
 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare  
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e  
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati  
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa  
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell’interessato. 
 

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di 
interesse pubblico rilevante dell’Unione di uno Stato membro. 
 

Il luogo di conservazione dei dati è il Server del provider che ospita il sito (URL Sito) per i soli dati di 
navigazione e gli elaboratori presso la sede FLASH CAR & BOATS S.R.L. per le altre comunicazioni, ad 
eccezione dei cookies che sono immagazzinati nei vostri computer. 

I diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualunque momento inviando: 

- Una raccomandata A.R. a:  

Flash car & boats S.R.L., Via Ragazzi del99 n°7, Castellanza (VA), 21053. 

- Una mail all’indirizzo: 
 
flashcar@pec.flashcar.it 

 
 

Flash car & boats S.R.L., 

Via Ragazzi del99 n°7, 

Castellanza (VA), 

21053. 

mailto:flashcar@pec.flashcar.it

