INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI

Continental Italia S.p.A. tratta i vostri dati nell’ambito del vostro utilizzo del sito web
www.sponsoroftheroad.com in conformità alle normative legali applicabili.
1. Sezione generale
I dati personali da voi inseriti sono raccolti, trattati e utilizzati da Continental Italia S.p.A. ai
fini dell'esecuzione del contratto nell'ambito del vostro utilizzo del sito web continentalpneumatici.it. Nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto, i dati
possono essere trasmessi alle società affiliate con Continental Italia S.p.A. ai sensi delle
sezioni 15 e seguenti della legge tedesca sulle società per azioni come stabilito nelle Norme
vincolanti d'impresa di Continental.
Se consentito e/o prescritto dalla legge, i dati possono essere valutati per fini di
rendicontazione (ad esempio, statistiche).
I vostri dati saranno raccolti, trattati e utilizzati esclusivamente in conformità alle normative
applicabili in materia di protezione dei dati (ad es., il vostro consenso).
Nel garantire la fornitura del sito web continental-pneumatici.it (ad es., supporto tecnico),
trasmettiamo dati al nostro fornitore di servizi,

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany
- Arvato Systems S4M GmbH, Ringstr. 16-20, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany and
- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.
Materna GmbH, Arvato Systems S4M GmbH e mmpro film- und medienproduktion GmbH
raccoglie e tratta i vostri dati personali per nostro conto nella misura in cui ciò sia necessario
per l’esecuzione del contratto (sulla base di un Accordo sul trattamento di dati oppure, nel
caso in cui il Materna GmbH, Arvato Systems S4M GmbH e mmpro film- und
medienproduktion GmbH sia situato al di fuori dell'UE, sulla base delle clausole contrattuali
standard dell'UE).
In conformità alle disposizioni di legge, tutti i vostri dati sono trattati in maniera
strettamente confidenziale.
2. Raccolta e trattamento di dati

Continental Italia S.p.A. memorizza dati personali relativi agli utenti dei propri siti web
continental-pneumatici.it esclusivamente se è stato fornito il consenso a tal fine. Gli unici
dati che vengono memorizzati riguardano la data e l'ora della visita, le pagine visitate, l’uso
del cursore sul sito, le funzioni della pagina utilizzate e il sito web da cui l'utente accede ai siti
web di Continental. L'indirizzo IP viene trasmesso in modo anonimo ed è utilizzato
esclusivamente per assegnare una posizione geografica a livello di città. Continental Italia
S.p.A. utilizza tali informazioni per misurare l'attività del sito web, per produrre statistiche e
per migliorare i servizi e le informazioni fornite tramite i siti web.
I dati personali degli utenti sono utilizzati esclusivamente per elaborare richieste di
informazioni nel contesto del consenso concesso o in conformità alle normative applicabili
in materia di protezione dei dati. In base ai requisiti di legge, Continental ha stabilito Norme
sulla protezione dei dati globali, uniformi e interne (Norme vincolanti d'impresa) che
disciplinano la protezione dei vostri dati personali.

Continental Italia S.p.A. memorizza i dati inseriti in siti web i dati forniti per l’elaborazione tra
cui, ad esempio, nome, società, e-mail, indirizzo e telefono esclusivamente allo scopo di
comunicare personalmente con voi. I dati sono conservati e/o utilizzati esclusivamente allo
scopo di elaborare la vostra richiesta/questione/partecipazione al concorso. I vostri dati
vengono cancellati una volta conclusa l'elaborazione della richiesta/questione, a condizione
che tale cancellazione non sia in conflitto con doveri legali di conservazione di registri.
3. I diritti degli interessati

3.1 Si prega di notare che, in qualità di interessati ai sensi del Regolamento generale sulla
protezione dei dati dell’UE (GDPR), avete i seguenti diritti in relazione al trattamento dei
vostri dati personali:

Diritti d'informazione ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del GDPR
Diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del GDPR
Diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 del GDPR
Diritto alla cancellazione ai sensi dell'articolo 17 del GDPR
Diritto di limitazione di trattamento ai sensi dell'articolo 18 del GDPR
Diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 del GDPR
In caso di domande in merito, si prega di contattare il nostro garante della protezione dei
dati via e-mail all'indirizzo: dataprotection@conti.de

3.2 Ai sensi dell'articolo 21 del GDPR, avete il diritto di revocare il vostro consenso alla
raccolta, al trattamento/conservazione e all'utilizzo dei vostri dati personali in qualsiasi
momento. Il consenso deve essere ritirato scrivendo a Continental Italia S.p.A., Via G.
Winckelmann 1, 20146 Milano, Italia o inviando un’e-mail
all’indirizzo continental.privacy@pec.conti.de.

3.3 In caso desideriate porre domande o reclami, potete sempre contattare i nostri
responsabili della protezione dei dati per iscritto (anche tramite e-mail). Email: dataprotection@conti.de. Potete inoltre contattare le autorità di protezione dei dati
competenti, se disponibili.

4. Protezione dei dati conservati

La nostra società e Materna GmbH, Arvato Systems S4M GmbH e mmpro film- und
medienproduktion GmbH utilizzano misure di sicurezza tecniche e organizzative per
proteggere i dati personali da voi forniti contro la manipolazione, perdita, distruzione o
dall'accesso da parte di persone non autorizzate. Le misure di sicurezza vengono
costantemente migliorate e adattate secondo le tecnologie più recenti. I dati forniti che non
sono crittografati potrebbero essere potenzialmente visualizzati da terzi. Per questo motivo
ci preme far notare che, per quanto riguarda la trasmissione di dati su Internet (ad esempio
tramite e-mail), non può essere garantito un trasferimento sicuro. I dati sensibili non devono
pertanto essere trasmessi in alcun modo o devono essere trasmessi esclusivamente tramite
una connessione sicura (SSL). Se si accede a pagine e file e viene richiesto di inserire dati
personali, si prega di notare che la trasmissione di tali dati tramite Internet potrebbe non
essere sicura e che vi è un rischio che tali dati possano essere visualizzati e manipolati da
persone non autorizzate.

5. Cookie

Quando visitate il nostro sito web, le informazioni possono essere memorizzate sul vostro
computer sotto forma di cookie. Tali cookie sono utilizzati esclusivamente per garantire il
funzionamento dei siti web. Altri cookie (ad es., relativi all'utilizzo del sito web) vengono
creati esclusivamente previo vostro consenso (si veda la Politica sui cookie disponibile sul
sito). Potete anche scegliere di non accettare i cookie nelle impostazioni del vostro browser.
Tuttavia, si prega di notare che in tal caso potreste non essere in grado di utilizzare
pienamente diverse funzioni di questo sito.
6. Oracle Infinity

Questo sito web utilizza Oracle Infinity, uno strumento di analisi web fornito da Oracle
Infinity Inc. (di seguito denominata “Oracle Infinity”). Oracle Infinity utilizza un cookie sul
nostro sito che viene creato esclusivamente previo vostro consenso.
Gli unici dati che vengono poi memorizzati riguardano la data e l'ora della visita, le pagine
visitate, l’uso del cursore sul sito, le funzioni di pagina utilizzate e il sito web da cui voi
accedete ai siti web di Continental. Il vostro indirizzo IP viene trasmesso in modo anonimo
ed è utilizzato esclusivamente per assegnare una posizione geografica a livello di città. Non
è quindi possibile determinare l'identità di un singolo visitatore del sito web in alcun
momento.

7. Google Analytics

Questo Sito web utilizza Google Analytics, uno strumento di analisi web fornito da Google
Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza cookie, file di testo che vengono salvati sul vostro
computer, per consentire al sito web di analizzare come gli utenti stiano utilizzando il sito. Le
informazioni generate dai cookie relative al vostro utilizzo dei siti web saranno trasmesse a
e memorizzati su un server di Google negli USA.
In caso di attivazione dell’anonimizzazione dell’IP, Google troncherà/renderà anonime le
ultime otto cifre dell'indirizzo IP per gli Stati membri dell'Unione europea, così come per le
altre parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali,
l'indirizzo IP completo viene inviato a e ridotto da server di Google negli Stati Uniti. Questo
sito web utilizza l'anonimizzazione attiva dell’IP. Per conto del fornitore del sito web, Google
utilizzerà tali informazioni allo scopo di esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle
attività del sito web e all'utilizzo di Internet al fornitore del sito.
Google non assocerà l'indirizzo IP dell'utente ad alcun altro dato in suo possesso. I cookie sul
nostro sito sono utilizzati esclusivamente previo vostro consenso. Inoltre, potete impedire in
modo permanente che i cookie vengano memorizzati effettuando le modifiche appropriate
nelle impostazioni del vostro browser. Ci preme far notare che, tuttavia, in tal caso potreste
non essere in grado di sfruttare appieno tutte le funzioni di questo sito web. Inoltre, potete
impedire la raccolta e l’uso da parte di Google di dati (cookie e indirizzo IP) scaricando e
installando il plugin del browser disponibile
all’indirizzo: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

I cookie sul nostro sito web sono conservati esclusivamente previo vostro consenso. Inoltre,
potete impedire in modo permanente che i cookie vengano memorizzati effettuando le
modifiche appropriate nelle impostazioni del vostro browser. Ci preme far notare che,
tuttavia, in tal caso potreste non essere in grado di sfruttare appieno tutte le funzioni di
questo sito web.

8. Condivisione in social network:

Nel caso in cui utilizziate la funzione “Condividi” sul nostro sito web, non viene trasferito
alcun dato personale al rispettivo servizio di social media. Nel caso in cui utilizziate il vostro
profilo per condividere i contenuti del nostro sito web, non abbiamo alcun controllo sui
contenuti e sulla portata dei dati raccolti da tali reti. A tale riguardo, si applicano le
condizioni di utilizzo e le politiche sulla privacy delle rispettive reti sociali.

9. iFraming:

Incorporiamo video tramite iFraming sul nostro sito web. Contenuti esterni da siti web di
terzi possono essere incorporati e visualizzati in aree definite sul nostro sito web tramite
iFraming

Video provenienti dai seguenti siti web di terzi sono incorporati nel nostro sito web:
YouTube:
Questo sito web da cui vengono incorporati video tramite iFraming è gestito da YouTube,
LLC, con sede presso 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Cliccando sui video, essi verranno contrassegnati dal logo di YouTube. L’Informativa sulla
protezione dei dati di YouTube è disponibile qui.
Nel caso in cui visitiate uno dei nostri siti web con video incorporati, Internet Explorer non
stabilirà automaticamente un collegamento al server sulla rete appropriata. Cliccando sul
video incorporato fornite il vostro consenso alla comunicazione con il sito web
sopraindicato e al salvataggio di cookie da parte di questo sito web. Cliccando sul video
incorporato le informazioni che avete visitato sul nostro sito saranno automaticamente
inoltrate al suddetto operatore del sito web e i cookie saranno salvati dal sito web
sopraindicato.
Nel caso in cui siate collegati al sito web di cui sopra durante la visita al nostro sito, i dati
trasmessi saranno associati al vostro account utente. Nel caso in cui desideriate impedire ad
una rete di collegare le informazioni con il vostro account utente in tal modo, dovete
disconnettervi dalla rispettiva rete prima di cliccare sul video.
Anche nel caso in cui non siate registrati come membri del sito web sopra citato o non vi
siate collegati a tale sito, i vostri dati potrebbero essere memorizzati dall'operatore del sito
web sopraindicato dopo aver cliccato sul rispettivo video. Non abbiamo alcun controllo sulla
collocazione di cookie di terzi e sulla portata e sul contenuto dei dati raccolti dal sito web
summenzionato o sulle modalità di utilizzo di tali dati. Per ulteriori informazioni, leggere le
informative sulla privacy del sito web sopra citato.

