
GRUPPO BRUSAMARELLO  
PRIVACY POLICY SITO WEB

   

1- DEFINIZIONI

Quando scriviamo il “Titolare”,  ci  riferiamo alla  società  Brusamarello  Gomme Schio  s.r.l;

quando scriviamo “Gruppo" o “noi”, ci riferiamo alle società che hanno costituito la rete di

imprese  “Rete,  Emozioni  Sicure”,  composto  dalle  società  Brusamarello  Gomme Schio  s.r.l.,

Brusamarello Gomme Thiene s.n.c. di Brusamarello Mariano & C., Brusamarello Gomme s.r.l.,

Brusamarello  Padova  s.r.l.,  tutte  soggette  alla  legislazione  dello  stato  italiano;  quando

scriviamo il “Cliente” ci riferiamo all'Interessato che intende concludere un contratto con una

delle società che hanno costituito "Il Gruppo"; quando scriviamo “i nostri servizi” ci riferiamo

ai  servizi  offerti  dal  "Gruppo",  nell'esecuzione  del  rapporto  contrattuale;  quando scriviamo

“contratto”,  ci  riferiamo al  contratto  di  vendita  di  prodotti  o  servizi,  ed in  particolare  in

relazione  all'attività  di   vendita,  riparazione  e  sostituzione  di  pneumatici  per  autoveicoli,

riparazioni meccaniche, di carrozzerie ed impianti elettrici.

2 - CONTATTI

Per qualsiasi dubbio, domanda o richiesta l'Interessato può contattare la società che esercita la

direzione ed il coordinamento della Rete di Imprese, soc. BRUSAMARELLO GOMME SCHIO s.r.l.

con  sede  in  36015,  Schio  (VI),  Via  dell'Industria  n.  63,  telefono  n.  0445  511010,  mail

info@brusamarello.com,  brusamarellogommeschio@artigiani.vi.legalmail.it,  oppure

schio@brusamarello.com  ; oppure  può  contattare  specificamente  le  società  del  Gruppo  agli

indirizzi  thiene@brusamarello.com, torri@brusamarello.com, padova.est@brusamarello.com, o

ai recapiti contenuti nel nostro sito web  www.brusamarello.com

3- CONSENSO

Quando si naviga nel nostro Sito, o si richiedono i nostri servizi, riteniamo che l'Interessato

abbia  compiuto  almeno  16  anni,  e  che  abbia  letto  e  compreso  la  nostra  informativa  sul

trattamento dei dati personali, e quindi abbia accettato che li possiamo raccogliere, e utilizzare

con le modalità che ti spieghiamo qui di seguito.

Nei casi in cui lo ritenessimo necessario, per utilizzare i dati chiederemo un consenso espresso,

ad esempio con una casella da barrare, come quando chiediamo se si desidera ricevere le

nostre newsletter. 

Informiamo che se si clicca sulla casella “LIKE”, dopo  aver letto la nostra informativa, i dati

indicati al punto 3 verranno condivisi con i Social  Network. Per questo motivo Invitiamo a

leggere le rispettive informative. 

4- TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La società  BRUSAMARELLO GOMME SCHIO s.r.l., con sede in  Schio (VI), Via dell'Industria n.

63,36015  Schio  (VI), P.I.  02782190249,  telefono  n.  0445  5110652,  e-mail

schio@brusamarello.com o PEC brusamarellogommeschio@artigiani.vi.legalmail.it, iscritta alla

Camera di Commercio di Vicenza, iscritta al Registro delle Imprese al n. 02782190249, REA n.

VI – 273882 è la Titolare del  trattamento dei dati personali raccolti. Se si desidera, navigando
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nel nostro Sito web, si potrà accedere ai Social network (ad esempio cliccando il pulsante “mi

piace” per Facebook, oppure Instagram o Twitter). L'accesso può avvenire anche cliccando sul

pulsante “LIKE”, che determina la trasmissione dei propri dati ai Social Network. 

In questo caso, desideriamo informare che i dati inseriti saranno trattati dai Social network

come  Titolari  autonomi,  con  policy  di  gestione  indipendenti  da  quelle  di  BRUSAMARELLO

GOMME SCHIO s.r.l. 

Se si desidera accedere ai Social network dal nostro Sito, consigliamo di prendere conoscenza

delle  loro Privacy Policy,  perchè  BRUSAMARELLO GOMME SCHIO s.r.l.  non assume alcuna

responsabilità in caso di trattamenti non conformi al D.Lvo 196/2003 e al Reg. (UE) 2016/679.

3 - QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME

Il Titolare raccoglie direttamente e tratta solo i dati necessari alla conclusione dei contratti,

finalizzati  a  svolgere  la  propria  attività  commerciale,  indicata  sopra al  punto  1; a tal  fine

raccoglie dall'Interessato per comunicazione telematica, cartacea, o dal proprio sito web dati

quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo anche e mail, recapito telefonico e dati necessari

per  la  fatturazione.  Il  titolare  può  raccogliere  dati  anche indirettamente.  Ogni  volta  che il

Cliente  visita il  nostro Sito web, vengono registrati indirizzo IP, pagine visitate, il browser

utilizzato, l'internet provider, il sistema operativo, il nome a dominio, la data di accesso. Questi

dati  vengono  utilizzati  al  solo  fine  di  ricavare  informazioni  statistiche  anonime,  per

controllare il corretto funzionamento, e vengono memorizzati in server situati in Italia per

il tempo necessario agli scopi tecnici per cui vengono acquisiti. 

Cliccando i pulsanti dei Social Network i propri dati verranno trattati anche da questi ultimi

e conservati nei loro server. Per questo motivo Invitiamo a leggere la loro Informativa.

In  qualsiasi  momento  l'Interessato può  comunicarci  via  PEC o  posta  raccomandata  la

volontà di cancellare i suoi dati. 

I dati saranno trattati attraverso supporti informatici e cartacei in modo da garantire adeguate

misure di sicurezza e riservatezza, per impedire l'accesso, divulgazione e la modifica dei dati.

4- CONSENSO

Se il  cliente  intende  concludere  un contratto  con il  "Gruppo"  chiediamo che  abbia  letto  e

compreso  la  nostra  informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  acconsentendo  al  loro

trattamento ed utilizzo secondo le modalità che spieghiamo di seguito. 

Nei casi in cui fosse necessario, per l'utilizzo dei dati verrà richiesto un consenso espresso.

Utilizzando i  pulsanti  dei  Social  NetworK, l'utente esprime il  consenso alla condivisione dei

propri dati con questi ultimi. 

L'Interessato  può,  in  qualsiasi  momento,  revocare  il  consenso  al  trattamento  dei  dati

contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti indicati nella sezione “CONTATTI”. La revoca o

il  rifiuto al  conferimento dei  dati,  per i  quali  non è richiesto  specifico  consenso,  comporta

l'impossibilità della esecuzione del contratto.

6- MODIFICHE

Eventuali  modifiche  nella  politica  di  gestione  dei  dati  personali,  o  di  questa  informativa,

saranno portate a conoscenza dell'Interessato, anche attraverso il nostro Sito web.



7- I DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In qualsiasi momento l'Interessato (articoli da 15 a 23 Reg. UE. 679/2016), ha il diritto di

consultare, modificare, chiedere la correzione, aggiornare, integrare o chiedere la cancellazione

dei  propri  dati  personali,  di  opporsi  al  loro  trattamento;  nei  casi  previsti  dall'art.  18  del

Regolamento UE 2016/679, può chiederne la limitazione può, inoltre, rivolgersi alla Autorità di

controllo per proporre reclamo; può chiedere al  Titolare di  trasferire tutti  i  dati  ad altri,  o

chiederne  la  cancellazione,  presentando  una  semplice  richiesta  agli  indirizzi  indicati  nella

sezione 2 “CONTATTI” 

8- COME RACCOGLIAMO I DATI E PER QUANTO TEMPO LI CONSERVIAMO

Possiamo raccogliere i dati che l'Interessato ci fornisce attraverso le modalità indicate nella

sezione “CONTATTI”,  o recandosi  presso la nostra sede legale o  le   nostre  sedi  operative,

accedendo al nostro Sito web o cliccando sui pulsanti dei Social Network. Conserviamo i dati

dell'Interessato  solo  per  il  tempo  necessario  a  svolgere  il  rapporto  contrattuale  e,

successivamente, per il termine di 10 anni necessario all'adempimento degli oneri di legge,

amministrativi, contabili e fiscali. In qualche caso, con il consenso dell'interessato, debitamente

informato,  potremmo  raccogliere  e  trattare  foto  o  video  per  finalità  promozionali  o  di

marketing. 

Con  il  consenso  dell'Interessato,  in  alcuni  casi  potremmo raccogliere  foto  o  video  con  le

modalità e finalità indicate con specifica informativa.  

9- E' OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI PERSONALI?

E' presupposto necessario alla conclusione dei contratti stipulati dal "Gruppo" conferire i dati

personali indicati al punto 3; in mancanza di tale conferimento non sarà possibile concludere il

contratto. La Base giuridica è pertanto contrattuale e la natura del conferimento obbligatoria.

L'invio di  newsletter,  e-mail  o sms e le attività promozionali  sono condizionate ad esplicito

consenso, che è  facoltativo; in sua mancanza la Titolare non potrà offrire questi servizi.  

10- PRESUPPOSTI GIURIDICI DEL TRATTAMENTO

Trattiamo i dati dell'Interessato quando è necessario per l'esecuzione del contratto, oppure nel

caso sia stato espresso il consenso per una o più specifiche finalità, nel caso l'Interessato abbia

acquistato  o  comunichi  di  voler  acquistare  i  nostri  prodotti,  se  i  dati  ci  vengono  richiesti

dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 

11- UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI PER I SEGUENTI SCOPI

- CONCLUDERE CONTRATTI ED ESEGUIRNE GLI OBBLIGHI

I  dati  personali  dell'Interessato  sono  necessari  per  concludere  i  contratti  di  vendita  e  di

fornitura di servizi attinenti l'attività commerciale del "Gruppo" e per eseguire le obbligazioni

che ne derivano, comprese quelle amministrative o per l'adempimento di obblighi di legge di

natura contabile, fiscale o su richieste dell'autorità giudiziaria. La revoca del consenso potrà

avvenire contattando i riferimenti della sezione 2- “CONTATTI”. 

- FORNIRE ASSISTENZA E RISPONDERE ALLE RICHIESTE

Per  rispondere  alle  richieste,  o  alle  comunicazioni  dell'Interessato  attinenti  il  rapporto

contrattuale intercorrente utilizzeremo i dati conferiti per eventuali contatti 



3- FINALITA' PROMOZIONALI

Con il  consenso dell'Interessato potremmo raccogliere dati  per l'invio di  newsletter,  finalità

promozionali  o  di  marketing,  ciò  avviene  anche  cliccando i  pulsanti  dei  Social  Network,  o

attraverso l'invio di e-mail, sms o chiamate telefoniche .

12- TRASMISSIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A TERZI

Verranno  a  conoscenza  dei  dati  conferiti  solo  responsabili  o  incaricati  amministrativi  del

Titolare, o responsabili esterni di cui il Titolare si avvale per espletare la propria attività quali,

ad  esempio,  soggetti  tenuti  alla  amministrazione  degli  adempimenti  fiscali,  contabili  o  di

gestione del sistema informatico. Questi soggetti, tratteranno i  dati nel rispetto di un contratto

sottoscritto con il Titolare, che disciplina gli obblighi ed i trattamenti loro affidati.

In nessun caso il Titolare trasmetterà, cederà o diffonderà i dati personali acquisiti a  terzi

diversi  da quelli  sopra indicati.  Il  Titolare ha l'obbligo, nel  caso sia richiesto dalla Autorità

Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, di trasmettere i dati in suo possesso solo nei casi previsti

dalla legge (ad esempio per lo svolgimento di indagini o in caso di illeciti). 

Cliccando i  pulsanti  dei  Social  Network i  dati  personali  indicati  al punto 3, utilizzati  per le

finalità indicate al punto 11.3, verranno condivisi con i Social Network e pertanto si consiglia di

leggere le  rispettive  informative.  In  ogni  caso,  salvo  per  i  dati  conferiti  ai  Social  Network

cliccando  gli  appositi  pulsanti,  i  dati  conferiti  al  Titolare  rimarranno  all'interno  dell'Unione

Europea e trasmessi all'esterno solo previa comunicazione o avviso contenuto nella presente

informativa.  

Nel caso che alcuni dati vengano raccolti per finalità promozionali o di marketing, anche nel

caso che vengano cliccati i pulsanti dei Social Network, previo consenso dell'interessato che

abbia cliccato sul flag di consenso, quest'ultimo dovrà far riferimento anche alle informative dei

Social Network attivati.

13- COOKIE 

Se si visita il nostro Sito web, nel pc possono rimanere piccoli file di testo, chiamati cookie che

sono stati creati da noi o dai nostri partner, ad esempio Google o Microsoft. I cookie servono a

farci capire come viene usato il nostro sito, a migliorarlo, a creare statistiche anonime. Per

dettagli, si consulti la nostra Cookie Policy. 

Grazie ai cookie, i nostri partner possono proporre annunci commerciali mirati. Per

dettagli si consulti le rispettive Privacy e Cookie Policy.

14- NOTE LEGALI 

La Titolare non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali  problemi che possano

insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di siti esterni ad esso collegati, e non potrà

essere ritenuto in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o

indirettamente dall'accesso al sito, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro

impiego. 

AGGIORNAMENTI DELL'INFORMATIVA

Questa informativa è aggiornata al 13/9/2019, ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.


