
        

 

 
 

 
 

INFORMATIVA SUI COOKIES – UTENTI DEL SITO WEB AI SENSI 
DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”) 
 
 
Ai sensi dell'art 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in qualità di Titolare 
del Trattamento, La informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento 
ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei 
diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati personali.  
 
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è ROMANA DIESEL S.p.A. con sede legale 
in Via Collatina, 456 - 00155 Roma (RM). È possibile esercitare i diritti di cui 
al successivo punto 6 e/o richiedere chiarimenti in materia di tutela dati 
personali, scrivendo all’indirizzo sopra indicato o all’indirizzo e-mail 
privacy@romanadiesel.com . 
 
2.  Finalità e base giuridica del trattamento 

- Autenticazione: ROMANADIESEL.COM utilizza i cookies per riconoscerVi quando 
effettuate l'accesso in modo che possiamo mostrarVi le giuste informazioni e 
personalizzare la Vostra esperienza. 

- Preferenze, funzionalità e servizi: ROMANADIESEL.COM utilizza i cookie per 
sapere quale lingua Voi preferite, quali sono le Vostre preferenze di comunicazione 
e per aiutarVi a compilare i moduli presenti sul sito. Inoltre, Vi forniscono 
funzionalità, informazioni e contenuti personalizzati attraverso i nostri plugin.  

- Pubblicità: ROMANADIESEL.COM può utilizzare i cookie per mostrarVi pubblicità 
rilevante sia sul sito che non. Possiamo anche utilizzare un cookie per sapere se i 
membri che hanno visto un annuncio pubblicitario su ROMANADIESEL.COM hanno 
successivamente visitato il sito dell'inserzionista. Allo stesso modo, i nostri partner 
possono utilizzare un cookie per determinare se abbiamo mostrato un annuncio 
pubblicitario e qual è stato il suo rendimento, o fornirci informazioni su come lei 

mailto:privacy@romanadiesel.com


 

interagisce con loro. Possiamo anche lavorare con un partner per mostrarVi un annuncio pubblicitario sia 
su ROMANADIESEL.COM che non, come ad esempio dopo che ha visitato il sito o l'applicazione di un 
partner. I cookie e la tecnologia pubblicitaria, come i beacon Web, i pixel e i tag anonimi della rete 
pubblicitaria aiutano ROMANADIESEL.COM a offrirVi annunci pubblicitari in modo più efficace e a fornire 
rendiconti, ricerche e report basati su dati aggregati agli inserzionisti di pubblicità. Nota: poiché il Vostro 
browser può richiedere questi annunci pubblicitari e i beacon Web direttamente dai server delle reti 
pubblicitarie, queste reti possono vedere, modificare o impostare i loro cookie solo se Voi avete richiesto 
una pagina Web dal loro sito. 
 

- Prestazioni, analisi e ricerca: ROMANADIESEL.COM utilizza i cookies per aiutarvi a conoscere bene il nostro 
sito e le prestazioni dei plugin in tutto il mondo. Utilizziamo i cookies anche per capire, migliorare e 
ricercare prodotti, funzionalità e servizi, incluso quando Voi accedete a ROMANADIESEL.COM da altri siti 
Web, applicazioni o dispositivi quali il Vostro computer di lavoro o il Vostro dispositivo mobile. 

 
3. Dati oggetto del Trattamento  

 
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che la riguardano, quali: 
- indirizzo IP e cookie rilasciati mediante la navigazione del sito www.romanadiesel.com. 

 Essi servono al Titolare per la gestione del sito e per raccogliere informazioni di natura aggregata. La 
comunicazione dei dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui 
attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti alle finalità predette. Ogni 
comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al suo consenso. 

 
4. Cosa sono i cookie e per quali finalità possono essere utilizzati 

 
ROMANADIESEL.COM utilizza cookies per assicurarsi di darvi la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. 
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul dispositivo dell’utente al momento in cui questo 
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da 
un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul dispositivo di quest’ultimo; vengono, quindi, re-
inviati al sito web al momento delle visite successive.  

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi 
tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte 
dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti. I cookie possono rimanere nel 
sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo unico. Ciò consente ai siti 
che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o 
pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e 
mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising). 

 

5. Quali tipi di cookies utilizza ROMANADIESEL.COM? 
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ROMANADIESEL.COM utilizza cookies di sessione. Un cookie di sessione serve per identificare una singola visita al 
sito web di ROMANADIESEL.COM. I cookies di sessione scadono dopo poco tempo dalla chiusura del Vostro 
browser. 

L’uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di dati identificativi di sessione 
(numeri casuali generati dal server), necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. In 
particolare, l’uso dei cookie di sessione è finalizzato allo scopo di garantire la sicurezza e il miglioramento del 
servizio offerto. 

Sul sito non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni personali, né vengono utilizzati cookies 
persistenti di alcun tipo, per scopi commerciali o di marketing. 

Al fine di analizzare le modalità di utilizzo del sito, ROMANA DIESEL S.p.A. utilizza Google Analytics, Google 
Adwords, Google Remarketing. Sono servizi di analisi web forniti da Google, Inc. ("Google"). Google utilizza dei 
cookies, che generano delle informazioni sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP), 
raccolte da Google in forma anonima. Google deposita presso i suoi server le informazioni raccolte allo scopo di 
tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito, compilare report sulle attività del sito per ROMANA DIESEL S.p.A. 
e fornire altri servizi relativi alle attività del sito. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò 
sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non 
assocerà il Vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. I tipi di cookies utilizzati da Google possono 
essere visionati 

all’indirizzo http://www.google.it/policies/technologies/types . 

L’utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza di un cookie e quindi 
decidere se accettarlo o meno, o anche, affinché il browser rifiuti automaticamente tutti i cookies. Se si decide di 
rifiutare i cookies, è peraltro possibile che non possano essere utilizzate, in tutto o in parte, certe funzionalità 
interattive offerte dal sito. I cookies di Google possono essere rifiutati secondo la procedura indicata da Google 
(v. http://www.google.it/policies/technologies/managing). Pertanto, l’utilizzo del sito senza rifiutare i cookies di 
Google implica il Vostro consenso al trattamento dei Vostri dati da parte di Google, limitatamente alle modalità e 
finalità sopraindicate. 

Per conoscere le norme sulla privacy di Google Vi preghiamo di visitare il sito 
Internet http://www.google.com/intl/it/policies/privacy . 

 

6. Quando colloca ROMANADIESEL.com i cookies sul Vostro dispositivo? 

I cookies possono essere impostati quando visitate ROMANADIESEL.COM o possono essere impostati da altri siti 
web o servizi che offrono contenuti sulla pagina che state visualizzando (conosciuti come cookies di terze parti). 

7. Social Buttons 

Sul sito ROMANADIESEL.com sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati “social buttons/widgets”) che 
raffigurano le icone di social network (Facebook, Instagram, Linkedin). Detti bottoni consentono agli utenti che 
stanno navigando sui siti di interagire con un "click" direttamente con i social network ivi raffigurati. In tal caso il 
social network acquisisce i dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non condividerà alcuna 
informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio sito con i social network accessibili 

grazie ai Social buttons/widgets. 

http://www.google.it/policies/technologies/types
http://www.google.it/policies/technologies/managing
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8. Modalità e durata del trattamento 

Il Titolare riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e il periodo di 
conservazione:  

- Cookies tecnici: Consentono il funzionamento e l’esplorazione sicura ed efficiente del sito web. Validi per 

la sessione di navigazione; 

- Cookie di funzionalità Facilitare la navigazione e il servizio reso all’utente in funzione di una serie di criteri 

da quest’ultimo selezionati. Validi per la sessione di navigazione; 

- Cookie analytics: Raccogliere informazioni in forma aggregata sulla navigazione da parte degli utenti per 

ottimizzare l'esperienza di navigazione e i servizi stessi. Il periodo di conservazione è stabilito dalla terza 

parte.  

 
9. Diritti  

In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i seguenti diritti: 
• diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei 

Suoi dati e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (rif. art. 15 del Regolamento); 

• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o l’integrazione di dati incompleti (rif. art. 

16 del Regolamento); 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione 

dei Suoi dati per motivi legittimi (rif. art. 17 del Regolamento); 

• diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento qualora 

sussistano motivi legittimi (rif. art. 18 del Regolamento); 

• diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Suoi 

dati, nonché il diritto di trasmetterli ad un altro titolare (rif. art. 20 del regolamento); 

• diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano qualora 

sussistano motivi legittimi (rif. art. 21 del Regolamento); 

• diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento 

illecito dei Suoi dati; 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati 
al precedente punto 1. 
 
Per motivi relativi alla eventuale situazione particolare, è possibile opporsi in ogni momento al 
trattamento dei dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la richiesta al Titolare 
all’indirizzo E’ attivabile il diritto alla cancellazione dei dati personali se non esiste un motivo legittimo 
prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta. 

 


