
    

    

    

    

    

    

    

    

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALITRATTAMENTO DEI DATI PERSONALITRATTAMENTO DEI DATI PERSONALITRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

(INFORMATIVA AI SENSIDELL’ART 13D.LGS. 196/03) 

Per MOTOCROSSONLINE.IT la tutela della privacy è molto importante. 

 

La presente informativa è relativa esclusivamente all’eventuale trattamento dei dati personali comunicati dall’utente o 

altrimenti ottenuti da MOTOCROSSONLINE.IT per effetto dell’utilizzo di www.motocrossonline.it (in seguito il Sito). Specifiche 

informative di privacy verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte alla fornitura di particolari servizi a 

richiesta. 

 

TITOLARETITOLARETITOLARETITOLARE    DELDELDELDEL    TRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTO 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti del il Sito è INTERAGENDO S.R.L. C.R. , via Simon da Cusighe, 

10 – 32100 Belluno, P.I. 01139400251, telefono 0437931920, e-mail info@interagendo.it.  (di seguito, “INTERAGENDO 

S.R.L. C.R.”). 

I dati degli utenti internet verranno trattati direttamente presso la sede di INTERAGENDO S.R.L. C.R., a cura esclusiva degli 

incaricati del trattamento o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I dati potranno essere in tutto o 

in parte trattatati presso fornitori terzi, i quali agiranno in tal cosa come responsabili del trattamento di INTERAGENDO S.R.L. 

C.R.. INTERAGENDO S.R.L. C.R. si impegna altresì a non divulgare e a non far utilizzare i Suoi dati personali a terzi senza il 

preventivo consenso. 

 

 

TRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTO    DEIDEIDEIDEI    DATIDATIDATIDATI 

 

I dati sono raccolti ed utilizzati per consentire la navigazione sul Sito nonché per finalità statistiche.  

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet, che risulta basata sul 

protocollo TCP/IP. 

 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli 

elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi o richiedono informazioni sono utilizzati al fine di eseguire 

tali servizi, o le prestazioni richieste, nonché di replicare a tali richieste di informazioni; consentire di partecipare a concorsi, 

lotterie o ad altre forme di promozione, consentire di accedere ad un profilo personalizzato del sito, consentire il commento 

dei contenuti e l’interazione con social network e piattaforme esterne. 

 

I dati sono impiegati previo consenso esplicito – ivi compresi quelli relativi a ‘cookies’, ‘web beacon’, ‘pixeltag’ e ‘click‐

throughURL’ ‐, per consentire di ricevere messaggi promozionali, pubblicitari o qualsiasi altro contatto diretto avente finalità 

di marketing. Potremmo inoltre utilizzare i dati raccolti dal nostro Sito e per comunicarli a soggetti terzi incaricati di operazioni 

pubblicitarie/marketing. 

Il consenso al conferimento di tali dati è libero. Tuttavia, un eventuale rifiuto preclude la possibilità di accedere all’erogazione 

dei servizi e alla partecipazione alle predette forme di promozione e di utilizzo dei servizi del sito. 

 

I dati potranno inoltre essere comunicati, limitatamente alle finalità perle quali sono stati forniti, anche a soggetti terzi. Alcuni 

dei suddetti soggetti terzi possono essere localizzati fuori dall’Unione Europea, ma saranno comunque contrattualmente tenuti 

ad osservare la riservatezza dei Suoi dati personali. Resta inteso che l’eventuale trasferimento dei dati presso tali soggetti 

avverrà nel rispetto delle disposizioni del Codice. 

 

I dati raccolti saranno ceduti su richiesta da parte delle autorità competenti in caso venga rilevato un illecito. 

 



DIRITTI DELL’UTENTEDIRITTI DELL’UTENTEDIRITTI DELL’UTENTEDIRITTI DELL’UTENTE    

 

INTERAGENDO S.R.L. C.R. informa che, ai sensi dell’art. 7 del Codice, l’utente avrà in ogni momento il diritto di: (I) accedere ai 

propri dati personali; (II) chiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione;(III) chiederne la cancellazione;(IV) opporsi al 

trattamento per motivi legittimi; e (V) opporsi al trattamento dei dati per finalità di tipo promozionale/commerciale e di 

marketing. 

A tal fine potrà inviare una e‐mail all’indirizzo di posta elettronica info@interagendo.it. 

Utilizzando tale recapito è possibile inoltre effettuare ulteriori richieste o ottenere maggiori informazioni riguardanti il 

trattamento dei dati personali e la nostra politica sulla tutela della privacy. 

 

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici e non ai danni del 

sito o di terzi.  

 

 

 

LINKLINKLINKLINK    ADADADAD    ALTRIALTRIALTRIALTRI    SITISITISITISITI    WEBWEBWEBWEB    EEEE    BANNERBANNERBANNERBANNER 

 

La presente informativa privacy si riferisce esclusivamente al Sito. Il nostro Sito contiene collegamenti a siti web di terze parti, 

sui quali INTERAGENDO S.R.L. C.R. non ha alcuna forma di controllo (Condizioni di utilizzo del Sito).  INTERAGENDO S.R.L. C.R. 

non sarà dunque in alcun modo responsabile per il trattamento dei dati personali che gli utenti eventualmente forniranno 

durante la navigazione su tali siti.  

 

All'interno del sito potranno comparire annunci pubblicitari o informazioni commerciali relative a terzi (società o persone 

fisiche) (c.d. banner). INTERAGENDO S.R.L. C.R. non ha alcun controllo su tali banner, o su altre forme pubblicitarie presenti 

nel sito, e sul trattamento dei dati personali eventualmente effettuato dagli inserzionisti terzi.  

 

CONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSO 

 

Utilizzando questo sito, l’utente presta il suo consenso al trattamento dei propri dati, secondo quanto previsto dalla presente 

Informativa. Qualora l’utente non intenda prestare il proprio consenso al trattamento, dovrà immediatamente cessare la 

navigazione sul Sito. La continuazione della navigazione sul Sito equivarrà a tutti gli effetti alla prestazione di consenso al 

trattamento. 

 

AGGIORNAMENTIAGGIORNAMENTIAGGIORNAMENTIAGGIORNAMENTI    DELL’INFORMATIVDELL’INFORMATIVDELL’INFORMATIVDELL’INFORMATIVAAAA 

 

INTERAGENDO S.R.L. C.R. potrà apportare cambiamenti alla presente Informativa, in ogni momento a sua discrezione 

assicurando in ogni caso il tempestivo aggiornamento della presente pagina internet. 
 


