Informativa sulla privacy di Deldo Autobanden NV
I dati sensibili sulla privacy, conosciuti anche come dati personali, vengono elaborati
attraverso i nostri siti Web, www.deldo.com e www.deldo-online.com (compresa
l'app online Deldo). Deldo Autobanden NV considera molto importante una
gestione attenta dei dati personali. Pertanto, elaboriamo e proteggiamo con la
massima cura i dati personali.
Rispettiamo i requisiti della legislazione sulla privacy durante l'elaborazione dei dati.
Ciò significa tra l’altro che:
 dichiariamo chiaramente con quali scopi elaboriamo dati personali. Lo
faremo tramite questa informativa sulla privacy
 limitiamo la raccolta dei dati personali solo ai dati necessari per scopi legittimi;
 chiediamo prima il tuo esplicito consenso al trattamento dei tuoi dati
personali nei casi in cui è richiesta la tua autorizzazione;
 adottiamo misure di sicurezza appropriati per proteggere i tuoi dati personali
e lo richiediamo anche di altre parti che elaborano dati personali per il nostro
conto;
 Rispettiamo il tuo diritto di ispezionare, correggere o cancellare i tuoi dati
personali sulla tua richiesta.
Deldo Autobanden NV è responsabile per l'elaborazione dei dati. Questa
informativa sulla privacy spiega quali dati personali vengono raccolti, utilizzati e con
quale scopo. Ti consigliamo di leggere attentamente questa dichiarazione.
La presente informativa sulla privacy è stata modificata l'ultima volta il 03/12/2018
alle 11:30:00.
Uso dei dati personali
Usando i nostri siti web, acquisiamo delle informazioni di te. Questo può includere
dati personali. Acquisiamo e utilizziamo soltanto i dati personali forniti direttamente
da te, nell'ambito del servizio da te richiesto, o di cui è chiaro che ci vengono forniti
per l'elaborazione.
Usiamo i seguenti dati per gli scopi di questa informativa sulla privacy:
 Nome e indirizzo
 Numero di telefono
 Indirizzo di fatturazione
 Indirizzo mail
Completamento di un ordine
Quando effettui un ordine con noi, utilizziamo i tuoi dati personali per completare
questo ordine. Se necessario, per un trattamento corretto, possiamo anche fornire i
tuoi dati personali a terzi. Puoi leggere ulteriori informazioni a riguardo più avanti in
questa informativa sulla privacy.

Pubblicità
Oltre alle informazioni sul nostro sito Web, potremmo informarvi dei nostri nuovi
prodotti e servizi:
 via email
 tramite social media
Modulo di contatto e newsletter
Il nostro sito offre anche la possibilità di fare richieste utilizzando un modulo di
contatto, nel quale chiediamo vari dati per elaborare la richiesta. I dati forniti sono a
tua discrezione. I dati inviati vengono archiviati secondo la natura del contenuto
della tua email, per tutto il tempo necessario a rispondere e completare la richiesta
in modo soddisfacente.
Offriamo una newsletter in cui desideriamo informare le parti interessati sui nostri
prodotti e / o servizi. Ogni newsletter contiene un link che può essere utilizzato per
annullare l'iscrizione alla newsletter. Il tuo indirizzo email viene aggiunto all'elenco
degli abbonati solo dopo aver ricevuto il tuo consenso esplicito.
Pubblicazione
Non pubblichiamo i dati dei nostri clienti.
Annunci
Il nostro negozio web mostra pubblicità.
Fornitura a terzi
Possiamo dare i tuoi dati ai nostri partner di terze parti. Questi partner sono coinvolti
nell'esecuzione dell'accordo. Ad esempio: trasportatori.
I link dei social media sono inclusi nel nostro web shop. I gestori di questi servizi
raccolgono i tuoi dati personali.
Cookies
Il nostro negozio web utilizza “cookies”. I cookie sono anche collocati tramite terze
parti abilitate da noi. Quando visiti il nostro negozio online, viene visualizzato un
annuncio che spiega perché utilizziamo i cookie. L’utilizzo del nostro negozio web è
visto, considerato come il tuo consenso a questo uso dei cookie.
Sei libero di disabilitare i cookie tramite il tuo browser, ma bisogna capire che sia
possibile che il nostro sito Web non funzionerà più in modo ottimale.
Abbiamo stipulato accordi con terze parti che utilizzano anche cookie relativi all'uso
di cookie e applicazioni. Tuttavia, non abbiamo il controllo completo su ciò che i
fornitori di queste applicazioni fanno con i cookie quando vi si accede. Per ulteriori
informazioni su queste applicazioni e su come utilizzano i cookie, si prega di
consultare le informative sulla privacy di queste parti (NB: questi possono cambiare
regolarmente).

Statistiche di Google
Utilizziamo Google Analytics per tracciare quante persone utilizzano il nostro negozio
web. Abbiamo stipulato un accordo di elaborazione con Google per concordare le
modalità di gestione dei nostri dati. Inoltre, non abbiamo consentito a Google di
utilizzare le informazioni ottenute di Analytics per altri servizi Google e, infine,
anonimizzare gli indirizzi IP.
Sicurezza
Adottiamo misure di sicurezza per limitare l'abuso e l'accesso non autorizzato ai dati
personali. In particolare, adottiamo le seguenti misure:
 Usiamo connessioni protette (Secure Sockets Layer o SSL) che proteggono
tutte le informazioni tra te e il nostro sito web quando inserisci dati personali
Periodi di conservazione
I dati personali come descritti qui sopra, sono conservati per il tempo necessario per
completare l'ordine, compresa la garanzia. Dopo questo periodo, archiviamo questi
dati per non più di un anno per gli scopi statistici come menzionati qui sopra. Dopo, I
dati verranno cancellati, a meno che non vi sia un obbligo legale che richiede una
conservazione più lunga (come l'obbligo di conservazione fiscale per i dati di
pagamento di sette anni).
Siti Web di terze parti
La presente informativa sulla privacy non si applica ai siti Web di terzi, collegati al
nostro sito web tramite un collegamento. Non possiamo garantire che queste terze
parti gestiscano i tuoi dati personali in modo sicuro o affidabile. Ti consigliamo di
leggere l'informativa sulla privacy di questi siti Web prima di utilizzare questi siti Web.
Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy. È
quindi consigliabile consultare regolarmente questa informativa sulla privacy per
assicurarsi di essere al corrente di tali modifiche.
Ispezione e modifica dei dati
Per domande sulla nostra politica sulla privacy o domande riguardanti l'ispezione,
l'esecuzione di modifiche o l'eliminazione dei dati personali, ti preghiamo di
contattarci in qualsiasi momento utilizzando i dettagli di contatto di seguito.
Puoi anche inviarci una richiesta di ispezione, modifica o cancellazione di questi
dati. Puoi anche inviare una richiesta per ricevere un'esportazione di dati per i dati
che utilizziamo con il tuo consenso, o inviare una richiesta che limitiamo il
trattamento dei dati personali. Per prevenire gli abusi, possiamo chiederti di
identificarti adeguatamente. Se si tratta di l'ispezione di dati personali collegati a un
cookie, è necessario inviare una copia del cookie in questione. Puoi trovarli nelle
impostazioni del tuo browser. Se le informazioni non sono corrette, puoi richiedere
che cambiamo i dati o li rimuoviamo.

Autorità di dati personali
Saremo naturalmente disponibili di aiutarti se hai un reclamo riguardo al trattamento
dei tuoi dati personali. Ai sensi della legislazione sulla privacy, hai anche il diritto di
sporgere denuncia presso l'autorità per la protezione dei dati contro il trattamento
dei dati personali. Per questo puoi contattare l'autorità per la protezione dei dati.
Dettagli del contatto
Deldo Autobanden NV
Noorderlaan 660
2030 Antwerpen
privacy@deldo.com
+32 (0) 3 303 14 97

