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Privacy Policy del sito istituzionale www.coprauto.com 

 

Gentile Utente, 

in questa pagina troverai le informazioni relative alle modalità di gestione dei tuoi dati personali attraverso il nostro sito. Forniamo questa informativa 

non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 o “Regolamento”, ma 

anche perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della nostra attività di impresa e vogliamo fornirti ogni informazione 

che possa aiutarti a tutelare la tua privacy e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei tuoi dati in relazione all’esperienza di navigazione sul nostro sito.  

 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità del trattamento, è COPRAUTO S.R.L., con 

Sede Legale in Via dei Pioppi n. 14, Borgone Susa (10050 Torino – Italia). Per contattare il Titolare puoi utilizzare l'indirizzo email privacy@coprauto.com 
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Dati personali raccolti Finalità del trattamento 

Obbligatorietà o 

meno di fornire i 

dati 

Modalità e luogo di 

trattamento 

Base giuridica del 

trattamento dei dati 
Destinatari dei dati 

Periodo di 

conservazione dei 

dati 

Nome, cognome, 

 

Indirizzo email o 

altro dato di 

contatto 

Per rispondere alle tue 

richieste (ad esempio 

con l'invio spontaneo di 

messaggi, di posta 

elettronica ai recapiti di 

Coprauto indicati sul 

sito che comportano la 

successiva acquisizione 

del tuo nome e 

cognome e altri dati 

personali 

eventualmente inseriti 

nella relativa 

comunicazione; per 

iscrizione newsletter a 

carattere informativo). 

 

Obbligatorio per 

dar seguito alla 

tua richiesta 

 

 

I trattamenti 

connessi ai servizi 

web di questo sito 

hanno luogo in 

Europa. I dati 

personali sono 

trattati 

prevalentemente 

con strumenti 

automatizzati. 

Specifiche misure 

di sicurezza sono 

osservate per 

prevenire la 

perdita dei dati, usi 

illeciti o non 

corretti ed accessi 

non autorizzati.  

Per quanto 

riguarda le finalità 

collegate alla 

gestione della tua 

richiesta, il 

trattamento è 

necessario 

all'esecuzione di 

misure 

precontrattuali 

adottate su tua 

richiesta (articolo 6 

lett. b) del 

Regolamento). 

 

 

I dati sono trattati dal 

personale autorizzato 

della società 

Coprauto s.r.l., in 

base alla tipologia 

della richiesta, e dai 

suoi fornitori per la 

gestione tecnica del 

sito (ad esempio data 

base) e per 

l'erogazione del 

servizio di hosting   

quali Aruba S.p.A., 

quali responsabili del 

trattamento che 

agiscono su istruzioni 

di Coprauto s.r.l. La 

lista completa e 

aggiornata dei 

responsabili del 

trattamento potrà 

essere richiesta al 

Titolare agli indirizzi 

sopra indicati.  

Per il periodo 

strettamente 

necessario a 

conseguire gli 

scopi per cui 

sono stati 

raccolti, ovvero 

per dar seguito 

alla tua richiesta 

o per compiere 

le verifiche 

richieste per 

ottemperare alla 

normativa 

applicabile.  

Indirizzo IP 

e dati di 

Navigazione sul sito. I 

sistemi informatici e i 

Obbligatorio per 

visitare il sito ed 

I trattamenti 

connessi ai servizi 

I tuoi dati sono 

trattati sulla base 

I dati sono trattati dal 

personale Coprauto, 

Per la durata 

della sessione e 
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Dati personali raccolti Finalità del trattamento 

Obbligatorietà o 

meno di fornire i 

dati 

Modalità e luogo di 

trattamento 

Base giuridica del 

trattamento dei dati 
Destinatari dei dati 

Periodo di 

conservazione dei 

dati 

navigazione programmi informatici 

utilizzati per il 

funzionamento del sito 

raccolgono alcuni dati 

personali la cui 

trasmissione è implicita 

nell’uso di protocolli di 

comunicazione internet 

(es. indirizzi IP o nomi a 

dominio dei computer 

degli utenti che si 

connettono al sito, gli 

indirizzi URI–Uniform 

Resource Identifier – 

metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta 

al server, e altri 

parametri relativi al 

sistema operativo e all’ 

ambiente informatico 

dell’utente). 

Installazione di cookie 

tecnici/di sessione per 

migliorare le 

funzionalità del sito per 

il quale si rimanda alla 

Cookie Policy 

accedere alle 

varie 

funzionalità del 

sito  

web di questo sito 

hanno luogo in 

Europa. I dati 

personali sono 

trattati 

prevalentemente 

con strumenti 

automatizzati. 

Specifiche misure 

di sicurezza sono 

osservate per 

prevenire la 

perdita dei dati, usi 

illeciti o non 

corretti ed accessi 

non autorizzati. 

della necessità di 

fornirti gli 

strumenti necessari 

per visitare il sito 

ed accedervi alle 

funzionalità messe 

a disposizione. 

autorizzato al 

trattamento, e dai 

suoi fornitori per la 

gestione tecnica del 

sito (ad esempio data 

base) e per 

l'erogazione del 

servizio di 

hosting,quali Aruba 

S.p.A., quali 

responsabili del 

trattamento che 

agiscono su istruzioni 

di Coprauto srl. La 

lista completa e 

aggiornata dei 

responsabili del 

trattamento potrà 

essere richiesta al 

Titolare agli indirizzi 

sopra indicati.  

l'intera durata 

dell'utilizzo del 

sito.  
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Potrai trovare ulteriori informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali (ad esempio in relazione ai fornitori, ecc.) nelle informative che sono 

disponibili in altre sezioni del sito e che sono opportunamente evidenziate.  

Diritti degli interessati  

 

Potrai accedere in qualunque momento e gratuitamente ai tuoi dati, ricevere i tuoi dati personali elettronici in un formato strutturato e comunemente 

utilizzato leggibile meccanicamente e chiederci di trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati) ove applicabile, nonché farli correggere, 

aggiornare, modificare o eliminare (fatte salve le eventuali eccezioni applicabili). Ti informiamo che le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli 

obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamentari.   

 

Laddove il trattamento dei tuoi dati si basa sul consenso, hai il diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento. Potrai in qualunque momento decidere di 

non ricevere più alcuna comunicazione a carattere informativo. Potrai in qualunque momento opporti al trattamento, ove applicabile e se previsto dal 

Regolamento. Potrai altresì aggiornare i dati forniti a Coprautosrl ed esercitare gli altri diritti rivolgendo la tua richiesta al Titolare del trattamento all'indirizzo 

email privacy@coprauto.com, oppure via posta a Coprauto s.r.l., Via dei Pioppi n. 14, Borgone Susa (10050 Torino – Italia).  Nel contattarci, dovrai accertarti di 

includere il tuo nome, indirizzo email, indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che possiamo gestire correttamente la tua richiesta. 

 

Qualora ritenessi che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, avrai il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità per la protezione 

dei dati personali nazionale (Garante per la protezione dei dati personali).  

Cookies Policy  di Coprauto s.r.l. 

La sezione Privacy del sito con le varie informative di Coprauto srl ai sensi dell’Art. 13 del GDPR è disponibile al seguente link 


