PRIVACY POLICY

TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL SITO - POLITICA DELLA PRIVACY
Premessa
Il presente sito è regolato dai termini e dalle condizioni specificati di seguito.
Detti termini e condizioni sono vincolanti per l’utente, il quale è tenuto a leggerli con la massima attenzione.
Se non si intende accettare detti termini è sufficiente uscire dal Sito.
Visitando il presente Sito, l’utente accetta in modo incondizionato i seguenti termini e condizioni, compresa
la politica sulla privacy (vedere sotto).
EXO Automotive Spa può modificare, a propria discrezione in qualsiasi momento e senza preavviso, detti
termini e condizioni fermo restando l’onere per gli utenti del sito di visionarle periodicamente prima di
accedere al contenuto del sito. L’accesso al sito dopo tali cambiamenti comporta la piena e incondizionata
adesione alle Condizioni Generali così come modificate. Qualora all’interno delle pagine web del sito
vengano offerti beni e servizi o presentati contenuti soggetti a specifici termini e condizioni riportati in tali
pagine, le stesse prevarranno sulle presenti Condizioni d’Uso.
L’utente potrebbe pertanto ricevere inviti a visitare nuovamente questa pagina Web per controllare gli
aggiornamenti e/o le modifiche ai suddetti termini e condizioni d’uso.
Questo Sito ha finalità di intrattenimento anche on-line, di informazione sui prodotti e/o servizi, promozionali,
commerciali e pubblicitarie di EXO Automotive Spa.
Il sito ed i suoi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali, con esclusione di
finalità direttamente o indirettamente commerciali, sempre che si lascino intatti gli estremi del titolare del
diritto e non venga agli stessi apportata alcuna modifica.

Marchi Registrati e Copyright
Tutto il materiale presente in questo sito, incluso i layout grafici, le informazioni, documentazione tecnica e
manualistica, immagini, video, fotografie, marchi registrati, loghi, prodotti, pubblicità, nomi a dominio,
software applicativi, denominazioni sociali, ditte ed insegne ecc., che sono di proprietà esclusiva di EXO
Automotive Spa, sono protetti dalle vigenti leggi nazionali ed internazionali in materia di diritto d’autore e di
proprietà industriale.
E’ pertanto vietato copiare, riprodurre, completamente o in parte (se non per uso privato, personale e non
commerciale), pubblicare, trasmettere, modificare completamente o in parte, scaricare, inviare, distribuire
ovvero vendere il materiale contenuto nel presente Sito.

E’ fatto salvo dal predetto divieto l’attività di stampa, download e visualizzazione di parte del contenuto del
sito compiuta per scopi esclusivamente personali e non commerciali ed a condizione che il materiale in
questione non sia in alcun

modo modificato e siano mantenute tutte le informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale ivi apposte.
Scaricare e/o copiare il materiale di cui sopra non conferisce alcun diritto ne rivendicazione di altro genere.
In particolare il logo e la parola “EXO Automotive Spa©” sono di proprietà esclusiva di EXO Automotive Spa
è pertanto da ritenersi vietata la registrazione del marchio “EXO Automotive Spa©” in qualunque top level
domain. E’ inoltre vietata la riproduzione, la distribuzione, la pubblicazione, la trasmissione, la modifica,
completamente o in parte, la vendita o qualsiasi altro uso del suddetto materiale.
Si informa che nelle pagine del sito potrebbero trovare collocazione link collegati a siti di terzi (i collegamenti
ipertestuali hanno unicamente la funzione di facilitare la navigazione dell’utente senza che vi sia alcun
rapporto tra il contenuto del sito e quello del sito terzo raggiunto), marchi, nomi a dominio, denominazioni
sociali, ditte ed insegne in titolarità di terzi, con cui EXO Automotive Spa ha rapporti di collaborazione a vario
titolo, i quali godono della medesima tutela accordata ai segni distintivi di EXO Automotive Spa dalle vigenti
norme nazionali ed internazionali in materia.
EXO Automotive Spa rende noto che è assolutamente vietata l’utilizzazione di tutti i segni distintivi in
titolarità di EXO Automotive Spa come metatags, e/o ogni comando in linguaggio html che, pur non
comportando la visualizzazione o la formattazione di un certo comando, forniscono in ogni caso istruzioni
agli agenti elettronici o ai motori di ricerca per aumentare la reperibilità di un sito diverso da quello
riconducibile a EXO Automotive Spa.

Linking e Framing
Senza l’autorizzazione scritta di EXO Automotive Spa non è in alcun modo consentito creare dei link di
collegamento alla prima pagina del sito attualmente raggiungibile all’indirizzo web www.exoautomotive.com
né a qualunque altra pagina interna al sito.
Qualora, tuttavia, vi sia un interesse a creare sul proprio sito un link di collegamento con la Home page, è
necessario che venga inviata una richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. a: EXO Automotive Spa, Via
S. Marco 11/C int.69, 35129 Padova.
Sono espressamente vietati i link specifici che permettono di rinviare l’utente ad una pagina interna senza
passare per la pagina iniziale del sito (“deep linking”) così come i link di inserimento automatico (“inline
linking”) che consentono all’utente di visualizzare automaticamente in uno spazio specifico immagini
provenienti dal sito.
Sono inoltre vietati i link-riquadro (framing) che permettono di far apparire una pagina del sito in una
specifica pagina di un altro sito facendo contestualmente si che il contenuto di detta pagina anziché apparire

in un’autonoma finestra del browser di navigazione compaia all’interno di una cornice a tale scopo
strutturata.
La violazione di quanto previsto nei punti che precedono configura una condotta perseguibile anche
sotto il profilo della concorrenza sleale, disciplinata dalle vigenti norme in materia.

Esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità
Tutti i contenuti pubblicati sul sito sono forniti a mero scopo di informazione generale. EXO Automotive Spa
non fornisce alcuna garanzia sulla loro accuratezza e completezza e si riserva il diritto di modificare ed
aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.
EXO Automotive Spa non sarà ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno, diretto o indiretto, ivi
compreso il lucro cessante derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzo del sito e dei suoi contenuti, o
di siti ad esso collegati direttamente o indirettamente così come da omissioni o da errori.

Separabilità
Qualora una clausola dei presenti Termini e Condizioni d’uso venga giudicata illegale, nulla, o per qualsiasi
motivo inefficace, tale clausola sarà ritenuta separabile dalle altre clausole, senza inficiare la validità ed
efficacia delle restanti disposizioni.

Controversie e Foro Competente.
Utilizzando il presente sito, l’utente accetta la giurisdizione delle leggi italiane e il fatto che tutte le
controversie che dovessero, eventualmente, insorgere in relazione all’uso del presente sito verranno
radicate esclusivamente avanti il Tribunale di Padova.
In virtù dell’applicazione della legge italiana, in caso di eventuale contrasto interpretativo tra la versione in
lingua italiana e quella in lingua inglese dei presenti termini e condizioni d’uso, prevarrà la versione italiana.

INFORMAZIONI SULLA “PRIVACY POLICY” DI QUESTO SITO
Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.

Perché questo avviso
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano.

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di EXO Automotive Spa, accessibili
per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.exoautomotive.com corrispondente alla pagina iniziale
del sito di EXO Automotive Spa.
La presente “Privacy Policy” può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata
in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’utente visitatore è invitato a consultare
periodicamente questa pagina.
L’informativa è resa solo per il sito di EXO Automotive Spa e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE , hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
I dati personali dall’utente volontariamente messi a disposizione della EXO Automotive verranno raccolti ed
utilizzati per:
a) invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale
pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi, a mezzo posta, internet, telefono, E-mail, MMS, SMS
dall’Italia o dall’estero (anche da Paesi non appartenenti alla UE);
b) invio della/e newsletter/s richiesta/e dall’utente;
c) l’elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato.
Il “titolare” del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è EXO Automotive Spa, che ha sede in Via S. Marco n.11/c int. 69 35129
Padova, tel. +39 049 7449970 fax +39 049 7449971. e/o e-mail info@exoautomotive.it

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di EXO Automotive
Spa e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cd-rom,
newsletter, cataloghi, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

L’utente può esercitare i diritti di cui al seguente paragrafo (Diritti degli interessati, diritto di accesso e altri
diritti contattando EXO Automotive Spa Via S. Marco 11/c int. 69 – 35129 Padova, tel. +39 049 7449970 fax
+39 049 7449971 e/o e-mail info@exoautomotive.it

Diritti degli interessati, diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non sono ancora stati registrati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza.
In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di essere informati:
a) in merito alla provenienza dei dati personali;
b) in merito agli obiettivi e ai metodi di elaborazione;
c) in merito alla logica applicata all’elaborazione, se quest’ultima viene eseguita con l’ausilio di supporti
elettronici;
d) in merito ai dati identificativi relativi al controllore dei dati, agli elaboratori dati e al rappresentante
nominato;
e) in merito alle entità o alle categorie di entità a cui i dati personali possono essere comunicati e chi
debba venire a conoscenza di detti dati in qualità di rappresentante designato nello Stato /territorio,
elaboratori dati o persone responsabili dell’elaborazione.

Il titolare dei dati ha il diritto di ottenere:
a) aggiornamento, rettifica o, laddove vi sia interesse, integrazione dei dati;
b) cancellazione, anonimizzazione o blocco dei dati elaborati in modo illegale, compresi i dati la cui
conservazione non risulta necessaria per gli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente
elaborati;
c) certificato delle operazioni eseguite come da lettere a) e b), in quanto collegati anche al contenuto,
alle identità a cui i dati sono stati comunicati o distribuiti, a meno che questo requisito non si dimostri
impossibile o implichi uno sforzo manifestamente sproporzionato al diritto da proteggere.
Il titolare dei dati ha il diritto, in presenza di motivazioni legittime, di porre il proprio veto, completamente o in
parte:
a) in merito all’elaborazione dei dati personali che si riferiscono a lui/lei, anche se essi sono
indispensabili al fine della raccolta;
b) in merito all’elaborazione dei dati personali che si riferiscono a lui/lei, se questa viene eseguita allo
scopo di inviare materiale pubblicitario ovvero di vendita diretta ovvero per l’esecuzione di ricerche
di mercato o comunicazioni commerciali.
Le richieste vanno rivolte a EXO Automotive Spa, Via S. Marco 11/c int. 69 - 35129 Padova, tel. +39 049
7449970 fax +39 049 7449971.

Tipi di Dati Trattati

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

COOKIE POLICY
Cosa sono i Cookie
I cookies sono brevi file di testo che possono essere salvati sul computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati
alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando esso visita i Siti Web.
Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene e la ‘durata vitale’ del
cookie

(ovvero

per

quanto

tempo

rimarrà

sul

dispositivo

dell’utente).

La presente Cookie Policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo di cookie presenti su
questo sito web.

Cookie tecnici

1. Cookie di Navigazione per il funzionamento del sito web
Il presente sito utilizza cookies di sessione al fine di offrire un servizio più efficiente. L'uso di tali cookies è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire di fornire i servizi e le funzioni dei Siti Web in modo completo.

2. Cookie di profilazione Google Analytics - Cookie di Terze Parti
Il presente sito ha implementato Google Analytics e i rapporti sui dati demografici e gli interessi.
E' possibile negare il consenso all'uso dei cookie Google Analytics per la pubblicità display e/o
personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi:
- Utilizzando le Impostazioni annunci https://www.google.it/settings/ads
- Attraverso i componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Con l'utilizzo di questo sito Lei dichiara il Suo consenso al trattamento dei dati da parte di Google Ireland e
EXO Automotive Spa per le modalità e i fini sopraindicati.
Per ulteriori approfondimenti sulla privacy di Google rimandiamo a questo link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it

Come disabilitare i cookies La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare
i cookies in modo automatico. L’utente può modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per
avvertire che dei cookies vengono mandati al dispositivo dell’utente medesimo. Esistono vari modi per
gestire i cookies. L’utente può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo
browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del suo browser. In caso di dispositivi
diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà assicurarsi che ciascun browser su
ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookies.
Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookies seleziona qui sotto il browser che stai
utilizzando:
Chrome
Firefox
Explorer
Opera
Safari

COLLEGAMENTO VERSO/DA SITI TERZI
Da questo sito web è possibile sia collegarsi verso altri siti web mediante appositi link, sia essere indirizzati
da terzi al nostro sito web. Il Titolare EXO Automotive Spa declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in
merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi e in ordine alla gestione delle credenziali
di autenticazione fornite da soggetti terzi.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento
I dati personali sono elaborati e/o trattati con supporti informatici e non, ovvero con strumenti automatizzati
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati non verranno diffusi a terzi. I dati verranno elaborati da risorse interne e/o esterne di EXO Automotive
Spa da parte del personale responsabile dell’elaborazione e/o di elaboratori dati. L’utente può esercitare i
diritti di cui al paragrafo “Diritti degli interessati, diritto di accesso ai dati personali e altri diritti”
contattando EXO Automotive Spa, Via S. Marco 11/c int. 69 - 35129 Padova, tel. +39 049 7449970 fax
+39 049 7449971 e/o e-mail info@exoautomotive.it.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

Disclaimer
I dati, i documenti, i files e le informazioni contenute in questo sito web sono forniti a solo scopo informativo.
Sebbene i contenuti del presente sito siano curati con la massima scrupolosità, né EXO Automotive Spa , né
i suoi content providers (fornitori di contenuti), né i suoi collaboratori potranno essere considerati
responsabili di eventuali errori o lacune nei contenuti del presente sito, o di danni diretti, indiretti,
consequenziali o di qualsiasi altro tipo di danno in ogni modo connesso all'utilizzo del presente sito web o
delle funzionalità contenute in esso. I contenuti possono essere oggetto di aggiornamento e/o miglioramento
senza preavviso e senza una periodicità prestabilita.
EXO Automotive Spa declina ogni responsabilità per i contenuti dei siti terzi ai quali i links (collegamenti) del
presente sito possono rimandare. I links esterni sono forniti ai soli fini pratici e ciò non è in alcun modo da
ritenersi approvazione del contenuto di detti siti terzi e neppure garanzia del loro aggiornamento o della loro
adeguatezza.

