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Informativa privacy  
ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 

 
Il presente documento raccoglie le norme sulla privacy che regolano i rapporti tra la società ACOA Srl, gestore del 
Rimessaggio Airone, e i soggetti terzi, ai sensi del D.lgs. n°196/03.  

Il documento è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
Informativa per utenti e fornitori 

Informativa per i visitatori dei siti web  

Informativa per i destinatari e-mail 

Modifiche all'informativa sulla privacy 

Ulteriori informazioni 

Per avere ulteriori informazioni in merito ai diritti sulla privacy è possibile consultare il sito web dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.  

1. Informativa per utenti e fornitori 

Per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti commerciali e amministrativi la ACOA Srl è in possesso di dati anagrafici 
e fiscali acquisiti verbalmente, direttamente o tramite terzi, relativi agli interessati e qualificati come personali dalla 
legge. 
 
L’informativa si applica anche per i dati rilasciati, tramite form di registrazione sul sito www.rimessaggioairone.com, 
che consente di richiedere online informazioni relative al Rimessaggio Airone.  

Il titolare del trattamento dei dati è la: ACOA Srl - SS 24 km 16,2 -10091 Alpignano (To), Italia  
- C.F./P. IVA IT 05719510017 - nella persona del suo legale rappresentante. 

Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi 
legali e contrattuali, nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali.  
 
I dati raccolti vengono trattati, principalmente, con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici, 
cartacei o di altro tipo, ai quali può accedere solo il personale incaricato, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza (Allegato B del Codice della Privacy).  
I dati vengono trattati, custoditi e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente 
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.  
 
Natura della raccolta  
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria, al fine 
di dare corso agli adempimenti di legge e fiscali.   
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, il contratto non si 
perfeziona e non potrà essere portato a termine.  
 
I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  

 Personale dell’Azienda, responsabile o incaricato al trattamento per la gestione delle pratiche relative ai 
contratti. (Il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla 
privacy)  

 Istituti di credito 
 Società di recupero crediti 
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 Società di assicurazione del credito  
 Aziende che operano nel settore dei trasporti  
 Società di factoring  
 Professionisti per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge e per consulenze in materia legale 

e contrattuale  
 Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti 

dalla legge  
 Rete di agenti. 

 
Diritti dell’interessato  
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 
7 del D.lgs n° 196/2003 - tra i quali si indicano a titolo esemplificativo l'accesso, la rettifica, l'integrazione, 
l’opposizione al trattamento e la cancellazione dei propri dati -, scrivendo a: ACOA Srl - SS 24 km 16,2 -  10091 
Alpignano (To) - Italia - c.a. Responsabile trattamento dati. 

2. Informativa per i visitatori dei siti web 

Copyright sui contenuti del sito  
La documentazione, le immagini, i marchi e quant'altro pubblicato e riprodotto sul sito www.rimessaggioairone.com 
sono di proprietà della ACOA Srl, oppure concessi da terze parti, e ne è vietata la riproduzione al pubblico. Nessuna 
responsabilità viene assunta in relazione al contenuto di quanto pubblicato, ad un possibile utilizzo da parte di terzi e 
alle eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione e dal download di materiale. 

Modalità di raccolta e trattamento delle informazioni raccolte 
Ad esclusione dei dati specificati in seguito e dei dati rilasciati durante la compilazione del form all’indirizzo 
www.rimessaggioairone.com, ACOA Srl non registra informazioni personali sui visitatori dei propri siti web, né richiede 
dati identificativi personali. Come molti altri soggetti, ACOA Srl utilizza un servizio di statistiche in grado di 
memorizzare per ogni visitatore alcuni dati identificativi non personali messi a disposizione dal server web, tra cui il 
tipo di browser, le preferenze relative alla lingua, il sito di provenienza, la data e l'ora.  
 
Alcuni di questi dati sono raccolti grazie all’utilizzo di cookie, ossia di una stringa di dati, memorizzata da un sito web 
sul computer in uso, che viene trasmessa dal browser al sito ad ogni visita dell'utente. La maggior parte dei siti web 
utilizza i cookie poiché essi svolgono il ruolo di etichetta consentendo al sito di “riconoscere” un browser nel momento 
in cui ritorna.  

ACOA Srl utilizza i dati raccolti attraverso i cookie solo in forma aggregata per determinare dei modelli di utilizzo dei 
propri siti web e per sviluppare una migliore conoscenza dell’interazione dei visitatori con i propri siti web.  
Per controllare la gestione dei cookie l'utente ha la possibilità di accettare o rifiutare i cookie, tramite le impostazioni 
del browser, prima di visitare i siti web ACOA Srl. Alcune parti dei siti web potrebbero non funzionare correttamente 
con i cookie disattivati. 
 
ACOA Srl consulta i dati raccolti, relativi ai visitatori, con il solo obiettivo di comprendere in modo più approfondito 
l'interazione degli utenti con il proprio sito per migliorarne l’usabilità. A questo scopo, ACOA Srl potrebbe condividere 
tali informazioni con i propri dipendenti, appaltatori, fornitori di servizi e organizzazioni collegate o affiliate.  

Visitando il sito web www.rimessaggioairone.com e utilizzando i servizi messi a disposizione, si accetta che ACOA Srl 
possa elaborare i dati raccolti relativi ai visitatori.  
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Siti di terzi 
L’informativa privacy in oggetto è valida solo per il sito www.rimessaggioairone.com. La ACOA Srl non può essere 
ritenuta responsabile per le procedure di privacy che si applicano a siti web gestiti da terzi, eventualmente consultabili 
dall’utente tramite link. Al fine di tutelare la privacy dei propri utenti la ACOA Srl consiglia di visionare le informative 
privacy applicabili ai siti web di detti terzi per stabilire come gli stessi utilizzano i dati raccolti. 

Utilizzando il sito web www.rimessaggioairone.com si accettano i termini e le condizioni di questa informativa sulla 
privacy. Se non si concorda con i termini e le condizioni indicate in questa informativa, si prega di non utilizzare il sito. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito www.rimessaggioairone.com 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva e negli allegati della stessa. 

3. Informativa per i destinatari e-mail 

Tutte le informazioni contenute nei messaggi e-mail spediti da ACOA Srl, incluso ogni allegato, sono di carattere 
confidenziale e possono essere legalmente riservate. Sono destinate ad uso esclusivo del ricevente ed ogni 
divulgazione, copia, distribuzione o riferimento è proibito e può essere considerato illegale. 
Se si riceve un messaggio da ACOA Srl per errore, il mittente deve esserne prontamente avvisato ed il messaggio deve 
essere distrutto, compreso ogni allegato presente.  
La trasmissione via posta elettronica non può essere ritenuta sicura o priva di errori, in quanto le informazioni 
potrebbero essere intercettate, danneggiate, smarrite, distrutte, arrivate in ritardo o incomplete, oppure contenere 
virus informatici. Per queste ragioni ACOA Srl non si ritiene responsabile per errori od omissioni nel contenuto dei 
messaggi inviati via posta elettronica. Se si rendesse necessaria una verifica formale sul contenuto dei messaggi inviati 
da ACOA Srl il destinatario è pregato di richiederne una copia cartacea.  
Per non ricevere più comunicazioni via e-mail da parte della ACOA Srl è sufficiente richiedere la cancellazione dei 
propri dati, inviando una mail all’indirizzo: info@rimessaggioairone.com oppure un fax al +39.011.9785250. 

4. Modifiche all'informativa sulla privacy 

ACOA Srl si riserva il diritto di modificare questa informativa sulla privacy. Qualsiasi modifica introdotta verrà riportata 
in questa pagina con l’indicazione della data di ultima revisione e sarà valida a partire dalla pubblicazione a questo 
indirizzo.  
Le modifiche sostanziali verranno annunciate attraverso comunicazioni cartacee o via e-mail. 
Interagendo con la società ACOA Srl in seguito ad una modifica, si considerano automaticamente accettate le 
condizioni in uso. 

5. Ulteriori informazioni 

In caso di dubbi o richieste relative a questa informativa, contattare:  

RIMESSAGGIO AIRONE – Via Valdellatorre, 273 – 10091 Alpignano (Torino)  
Tel: +39.011.967.75.72 – e-mail: info@rimessaggioairone.com  
 
oppure  

ACOA Srl - S.S. 24 Km 16,2 - 10091 Alpignano (Torino) Italia  
Tel. +39.011.978.44.11 - Fax. +39.011.978.52.50 - e-mail: info@acoasrl.it.   
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