Politica di Privacy del sito
A Čezeta Motors s.r.o. ci siamo impegnati a proteggere e rispettare la vostra privacy.
Questa politica (insieme con le nostre Condizioni di utilizzo del sito (e tutti gli altri
documenti di cui esso) stabilisce le basi su cui i dati personali che raccogliamo da voi,
o che ci fornite, saranno utilizzate da noi. Si prega di leggere il seguito con attenzione
per capire le nostre opinioni e le pratiche riguardanti i vostri dati personali e come
verranno trattati. Visitando i nostri siti e sotto domini www.cezeta.com, www.cezeta.cz,
www.cezeta.at, www.cezeta.co.uk, www.cezeta.nl, www.cezeta.dk, www.Čezeta.it,
www.cezeta.fr, www.cezeta.es, www.cezeta.ch (i "Siti") (il nostro sito), si accettano e si
acconsente alle pratiche descritte da questa politica. Il titolare del trattamento è
Čezeta Motors sro registrato in Polska 16, Prague 120 00, CZ, Repubblica Ceca.

Le informazioni che possiamo raccogliere da voi. Possiamo raccogliere ed

elaborare i seguenti dati su di te: le informazioni che ci date. Ci puoi fornire
informazioni su di te compilando moduli sul nostro sito o da nostri corrispondenti via
telefono, e-mail o in altro modo. Questo include informazioni fornite al momento della
registrazione per utilizzare il nostro sito, nella procedura per effettuare un ordine sul
nostro sito, partecipare a un nostro concorso, durante operazioni di promozione o di
sondaggio e quando si rileva un problema con il nostro sito. Le informazioni che ci date
possono includere il nome, indirizzo di residenza, indirizzo email, numero di telefono,
informazioni finanziarie e di carta di credito.

Informazioni raccolte su di te. Ogni volta che si visita il nostro sito possiamo
raccogliere automaticamente le seguenti informazioni: informazioni tecniche, tra cui il
protocollo Internet (IP) utilizzato per collegare il tuo computer a internet, le
informazioni di accesso, il tipo di browser e la sua relativa versione, l'impostazione del
fuso orario, gli add-on del tuo browser nei suoi tipi e nelle sue versioni, il sistema
operativo e la piattaforma; le informazioni relative alla vostra visita, compresa la piena
Uniform Resource Locator (URL) clickstream, per e dal nostro sito (in altre parole (data
e ora compresa) quando hai visitato il nostro sito, le pagine web che hai aperto mentre
eri sul nostro sito e il sito web in cui sei andato dal nostro sito; i prodotti che hai
visualizzato; i tempi di risposta della pagina, gli errori di download, la durata delle
visite di determinate pagine, informazioni sulle interazioni pagina (come ad esempio lo
scorrimento, clic e mouse-over), i metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina e
qualsiasi numero di telefono utilizzato per chiamare il nostro numero del servizio
clienti.

Informazioni che riceviamo da altre fonti. Lavoriamo a stretto contatto con terze
parti (tra cui, ad esempio, i partner commerciali, i subappaltatori, i servizi di
pagamento e di consegna tecnici, le reti pubblicitarie, i fornitori di analisi, i fornitori di
informazioni, le agenzie di prevenzione dalle frodi e delle agenzie di riferimento del
credito) e tutti loro possono ricevere informazioni su di te.
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Informazioni su come utilizziamo i cookie

Il nostro sito utilizza i cookie per

distinguere gli utenti dagli altri all'interno del nostro sito. Questo ci aiuta ad offrire una
buona esperienza quando si naviga il nostro sito e ci permette anche di migliorare il
nostro sito. Continuando a navigare nel nostro sito, l'utente accetta di utilizzare i
cookie. Un cookie è un piccolo file di lettere e numeri che salviamo sul tuo browser o
sul disco rigido del computer, se siete d'accordo. I cookie contengono informazioni che
vengono trasferite sul disco rigido del computer. Possiamo utilizzare i seguenti cookie:
i cookie strettameente necessari. Questi sono dei cookie che sono necessari per il
funzionamento del nostro sito. Essi possono includere, ad esempio, i cookie che
consentono di accedere in aree protette del nostro sito, inviare e pagare per un ordine.
cookie analitici / di prestazioni. Esse ci permettono di riconoscere e contare il numero
di visitatori e di vedere come i visitatori si muovono intorno al nostro sito quando lo
utilizzano. Questo ci aiuta a migliorare il modo in cui il nostro sito funziona, per
esempio, facendo in modo che gli utenti trovino facilmente quello che stanno
cercando. Si prega di notare che i terzi (tra cui, ad esempio, le reti pubblicitarie e
fornitori di servizi esterni, come i servizi di analisi del traffico web) possono anche loro
utilizzare i cookie, sui quali non abbiamo alcun controllo. Questi cookie sono
suscettibili di essere cookie analitici / di prestazioni o cookie di targeting. È possibile
bloccare i cookie attivando l'impostazione del browser che permette di rifiutare
l'impostazione di tutti o alcuni cookie. Tuttavia, se si utilizzano le impostazioni del
browser per bloccare tutti i cookie (compresi i cookie essenziali) si potrebbe non
essere in grado di accedere a tutti o in parte del nostro sito.

Come usiamo le informazioni Utilizziamo le informazioni che vi riguardano nei

seguenti modi: le informazioni che date a noi. Useremo queste informazioni: per
adempiere ai nostri obblighi risultanti da un contratto stipulato tra voi e noi e per
fornirvi le informazioni, prodotti e servizi richiesti da noi; per fornire informazioni su
altri prodotti e servizi offerti che sono legati a quelli che hai già acquistato o
domandato. È possibile cambiare idea per quanto riguarda queste comunicazioni di
marketing e il metodo utilizzato per comunicarli a voi in qualsiasi momento,
contattandoci all'indirizzo post@cezeta.com; soggetto a ottenere il vostro consenso
quando si effettua un ordine con noi, per fornire a voi, o consentire a terzi selezionati
per offrire, con informazioni su prodotti o servizi che riteniamo possano interessare
utilizzando i metodi di comunicazione che avete accettato. È possibile cambiare idea
per quanto riguarda queste comunicazioni di marketing e il metodo utilizzato per
comunicarli a voi in qualsiasi momento, contattandoci all'indirizzo post@cezeta.com;
per informare l'utente sulle modifiche al nostro sito; e di ottimizzare come il contenuto
dal nostro sito è presentato a voi sul computer o dispositivo.
Informazioni raccolte su di te. Useremo queste informazioni: per amministrare il nostro
sito e per le operazioni interne, tra cui la risoluzione dei problemi, l'analisi dei dati, le
prove, la ricerca, l'elaborazione di statistiche e di indagine; per migliorare il nostro sito
e ottimizzare come il contenuto viene presentato a voi sul computer o dispositivo; per
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consentire di partecipare a funzionalità interattive del nostro servizio, quando si
sceglie di farlo; come parte dei nostri sforzi per mantenere il nostro sito sicuro e
protetto; e per formulare suggerimenti e proposte per Lei e gli altri utenti del nostro
sito sui prodotti o servizi che potrebbero interessarti\vi.

Informazioni che riceviamo da altre fonti. Potremmo combinare queste
informazioni con le informazioni elencate con quelle che date a noi e le informazioni
raccolte su di voi e le sezioni di cui sopra. Possiamo utilizzare queste informazioni e le
informazioni combinate per le finalità di cui sopra (a seconda del tipo di informazioni
che riceviamo).

Divulgazione delle informazioni

Possiamo condividere le vostre informazioni con

Dove archiviamo i dati personali

I dati che raccogliamo da voi sono archiviati nella

terze parti selezionate, tra cui: partner commerciali, fornitori e subappaltatori per
l'esecuzione di qualsiasi contratto vi riguardi, tra cui: vendite ufficiali e Service Partner;
Europ Assistance (assistenza stradale e socio di recupero); e, se del caso, il fornitore
del finanziamento; Analisti e fornitori di motori di ricerca che ci aiutano nel
miglioramento e ottimizzazione del nostro sito; agenzie di credito al fine di valutare il
tuo punteggio di credito, che implica una nostra condizione per stipulare un contratto
con te; agenzie di prevenzione delle frodi per individuare e prevenire le frodi e altri
reati connessi e per soddisfare i nostri obblighi normativi. Possiamo divulgare le
informazioni personali a terze parti: Se vendiamo o compriamo qualsiasi attività o
beni, possiamo rivelare i dati personali al potenziale venditore o acquirente di tale
attività o beni. Se stiamo acquistando, o sostanzialmente tutti i nostri beni sono
acquisiti da terzi, i dati personali in nostro possesso dei nostri clienti saranno uno dei
beni trasferiti come parte dell'acquisizione. Se abbiamo l'obbligo di divulgare o
condividere i dati personali, al fine di conformarsi a qualsiasi obbligo legale, o per far
valere o applicare le nostre Condizioni di utilizzo del sito web, Termini e condizioni di
vendita e di altri accordi; o per proteggere i diritti, la proprietà, la sicurezza di noi, i
nostri clienti, o di altri. Ciò include lo scambio di informazioni con altre aziende e
organizzazioni ai fini della protezione contro le frodi e la riduzione del rischio di credito.
Repubblica Ceca. Prenderemo tutte le misure ragionevolmente necessarie per
garantire che i dati siano trattati in modo sicuro e in conformità con questa Privacy
Policy. Tutte le informazioni che ci fornisci sono memorizzate sui nostri server sicuri. Le
eventuali operazioni di pagamento verranno crittografate. Dove vi abbiamo dato (o
dove si è scelto) una password che consente di accedere ad alcune parti del nostro
sito, sei responsabile di mantenere questa password riservata. Vi chiediamo di non
condividere la password con nessuno. La trasmissione di informazioni via Internet non
è completamente sicura. Anche se noi faremo del nostro meglio per proteggere i vostri
dati personali, non possiamo garantire la sicurezza dei dati trasmessi al nostro sito;
qualsiasi trasmissione è a vostro rischio e pericolo. Una volta ricevute le informazioni,
useremo procedure rigorose e caratteristiche di sicurezza per cercare di impedire
l'accesso non autorizzato.
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Mantenendo le informazioni. Conserveremo le informazioni che riceviamo e
raccogliamo per il periodo necessario per un loro un in conformità con questa Privacy
Policy, a meno che non siamo tenuti per legge a mantenerli più a lungo.

I diritti. Avete il diritto di chiederci di non trattare i vostri dati personali per finalità di

marketing. Vi informiamo (prima di raccogliere i dati), se abbiamo intenzione di
utilizzare i dati per tali scopi o se intendiamo divulgare le informazioni a terzi per tali
scopi. È possibile esercitare il diritto di impedire tale trattamento controllando alcune
caselle sui moduli che utilizziamo per raccogliere i dati. È inoltre possibile esercitare il
diritto in qualunque momento contattandoci all'indirizzo post@cezeta.com. Il nostro
sito può, di volta in volta, contenere dei link da e verso i siti web delle nostre reti
partner, inserzionisti e affiliati. Se si segue un link a qualsiasi di questi siti web, si
prega di notare che questi siti hanno le proprie politiche sulla privacy e che non
accettiamo alcuna responsabilità per tali politiche. Si prega di verificare queste
politiche prima di inviare dati personali a questi siti web.

Modifiche alla nostra Politica di Privacy. Qualsiasi modifica apportata alla nostra
politica sulla privacy in futuro verrà pubblicata in questa pagina. Si prega di controllare
spesso per visualizzare eventuali aggiornamenti o modifiche alla nostra politica sulla
privacy.

Neil Eamonn Smith (Managing Director), In Praga, 14 Ottobre 2016
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