Press Racing Privacy e Cookie

Press Racing ( “Press Racing”, “noi”, “noi”, “nostro”) si impegna a proteggere e rispettare la
vostra privacy. Potete contattarci via e-mail all'indirizzo info@pressracing.com. Questa policy
definisce le basi su cui i dati personali che raccogliamo da voi, o che forniscono a noi (o di
una terza parte fornisce a noi), saranno trattati da noi in relazione al vostro uso del nostro
sito www.pressracing.com (il“Sito”).
Il nostro ruolo
Ai fini della protezione dei dati Legislazione (che include il Data Protection Act 1998 o, a
partire dalla data della sua entrata in vigore, il regolamento generale sulla protezione dei dati
(regolamento (UE) 2016/679) (“GDPR”))e qualsiasi altre leggi applicabili in materia di
protezione dei dati personali e la privacy delle persone in vigore in Europa, ci sono il titolare
e il nostro indirizzo è come indicato all'inizio di questa policy.
Noi elaborare solo i vostri dati personali in conformità con questa policy e in accordo con la
protezione dei dati Legislazione.
Rispettiamo pienamente il vostro diritto alla privacy in relazione alle vostre interazioni con il
sito web e l'utilizzo della piattaforma e cercare di garantire di essere trasparenti nei rapporti
con voi quali informazioni raccoglieremo e come useremo i tuoi dati.
Informazioni che raccogliamo su di voi
●

direttamente da voi

Raccogliamo informazioni tramite il sito web. Per esempio, quando la compilazione di moduli
sul sito web, o corrispondente con noi per telefono, e-mail o in altro modo. Ciò può includere
informazioni quali:
●

nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono;

●

informazioni fornite durante l'invio di richieste di informazioni e / o richieste di
sostegno;

Utilizziamo i cookie anche sul sito web, vedi sotto per ulteriori informazioni su come li
usiamo.
●

Indirizzi IP

raccoglieremo automaticamente il vostro indirizzo IP (un indirizzo IP è un numero che può
identificare in modo univoco un computer specifico o altro dispositivo di rete su Internet) ogni
volta che si visita e utilizzare il Sito Web e / o piattaforma. Questo ci permette di identificare
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la posizione degli utenti, per bloccare l'utilizzo dirompente e per stabilire il numero di visite
provenienti da diversi paesi. Analizziamo questi dati per il trend e statistiche ragioni, come
ad esempio quali parti del Sito e / o gli utenti della piattaforma stanno visitando e quanto
tempo vi trascorrono.
Come vengono utilizzate le informazioni in nostro possesso?
Per tutto il tempo abbiamo accesso ai propri dati personali, lo useremo per gli scopi indicati
nella tabella che segue, salvo diversa prescrizione a seguito di voi esercitando i diritti di
protezione dei dati. Potremmo utilizzare i dati personali per le finalità di seguito, se abbiamo
ottenuto direttamente da voi (o una persona di fiducia), o un'altra fonte.
Scopo

Base giuridica

per amministrare il sito web e la
piattaforma e per le operazioni
interne compresa la fornitura di
password, la risoluzione dei
problemi, l'analisi dei dati, il
controllo, la ricerca, l'elaborazione
di statistiche e di indagine.

La lavorazione da noi, e dai nostri elaboratori di
dati, sarà necessario per noi di fornire al sito e la
piattaforma per voi.

Per fornire informazioni che si
richiedono da noi, o per rispondere
alle
vostre
richieste
fatte
direttamente a noi.

Ai fini della prestazione del nostro contratto, al
fine di rispondere alle vostre richieste e domande,
ad esempio e-mail, telefono, posta o social
network.

Per
fornire
informazioni
relazione al Sito.

in

Il nostro interesse legittimo al fine di mantenere
l'aggiornamento di eventuali cambiamenti al Sito
e / o piattaforma.

Per fornirvi qualsiasi supporto che
si può richiedere in relazione
all'uso del Sito.

Ai fini dello svolgimento nostro contratto al fine di
rispondere alle vostre richieste di sostegno.

Per garantire che le caratteristiche
e il contenuto del sito web e la
piattaforma sono disponibili per voi
(se si sceglie di usarli) e sono
presentati nel modo più efficace
per voi e per i vostri dispositivi.

Fornire il sito web e la piattaforma in accordo con
il nostro contratto.
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Per controllare e confermare che
portiamo le vostre istruzioni in
modo accurato, per permetterci di
rivedere e migliorare i nostri servizi
e le operazioni e sviluppare nuovi
e modificati, i servizi e le
operazioni.

Fornitura dei servizi, le scelte, le operazioni, i siti
web e della piattaforma in accordo con il nostro
contratto.

Per mantenere il sito web e la
piattaforma sicuro e protetto.

Il nostro legittimo interesse a garantire che il sito
web e la piattaforma sono sicuro e sicuro per l'uso.

Per contattare l'utente se si è
scelto di iscriversi alla nostra
mailing list per ricevere gli
aggiornamenti da noi.

Chiederemo il consenso per fornire aggiornamenti
a te quando ti iscrivi alla nostra mailing list. Se si
cambia idea si ha diritto di annullare l'iscrizione e
noi vi rimosso dalla nostra mailing list.

I cookie
Cosa sono i cookie?
Un cookie è un file di solo testo che viene salvato sul vostro computer da un altro computer
su Internet per consentire che computer per sapere quando si sta visitando un determinato
sito web. Essi sono ampiamente utilizzati per fare siti web di lavoro, o di lavorare in modo
più efficiente, nonché di fornire informazioni ai proprietari di siti web. La maggior parte dei
browser consentono un certo controllo della maggior parte dei cookie attraverso le
impostazioni del browser. Per saperne di più sui cookie, compreso il modo di vedere ciò che
i
cookie
sono
stati
impostati
e
come
gestire
e
cancellarli,
visitare
http://www.aboutcookies.org o http://www.allaboutcookies.org.Si prega di essere
consapevoli del fatto che se si rifiuta di accettare i cookie dal sito web e / o piattaforma, può
impedire di sfruttare appieno il sito web.
Perché usiamo i cookie?
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguere dagli altri utenti del sito e per distinguere le
pagine web che vengono utilizzati. Un cookie in nessun modo ci dà l'accesso al computer o
qualsiasi informazione su di te, altro che i dati che si sceglie di condividere con noi. Usiamo
solo le informazioni raccolte dai cookie per scopi di analisi statistica e quindi i dati vengono
rimossi dal sistema.
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Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornire un sito migliore che ci permette di monitorare
quali pagine web che trovate utili e quali no. Questo ci aiuta a offrire una buona esperienza
quando si esplora il sito web e anche ci consente di migliorare il sito web.
Quello che i cookie usiamo?
Il nostro sito utilizza:
●

Strictly cookie necessari. Questi sono i cookie che sono necessari per il
funzionamento del sito web. Essi comprendono, per esempio, i cookie che
consentono di accedere in aree protette del sito web, utilizzare un carrello o fanno
uso di servizi di e-billing.

●

Cookies analitica / prestazioni. Questi cookie ci permettono di riconoscere e contare
il numero di visitatori e di vedere come i visitatori si muovono intorno al sito web
quando lo si utilizza. Questo ci aiuta a migliorare il modo in cui il sito web funziona,
per esempio, facendo in modo che gli utenti stanno trovando ciò che stanno
cercando facilmente.

Si può scegliere di accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei browser accetta
automaticamente i cookie, ma di solito puoi modificare le impostazioni del browser per
rifiutare i cookies se preferite. Si noti tuttavia che il sito web e la piattaforma non sono
progettati per l'uso con i browser in cui è stato disattivato JavaScript o funzionalità cookie e
come detto in precedenza l'accesso al Sito e / o piattaforma può essere limitato se si
utilizzano questi tipi di browser o se si disattiva biscotti.
Quanto tempo teniamo i tuoi dati personali
Noi terremo le vostre informazioni personali per tutto il tempo necessario o fino a quando, in
accordo con i vostri diritti, si effettua una richiesta per noi di smettere di trattamento dei dati
personali in conformità con questa policy.
Potremmo contattarvi
per motivi amministrativi legati alla nostra gestione del sito web e della piattaforma possiamo
contattarvi per fornire ulteriori informazioni per quanto riguarda la piattaforma o di affrontare
qualsiasi query correlate che si è sollevato in relazione al Sito e / o piattaforma. Possiamo
anche periodicamente contatterà via e-mail per le finalità di cui sopra.
Divulgazione delle informazioni
Fino a quando abbiamo accesso ai propri dati personali, si può condividere qualsiasi di esso
con uno dei seguenti nella misura in cui hanno bisogno di avere accesso ai propri dati
personali al fine di svolgere il loro ruolo:
ogni dipendente all'interno la nostra organizzazione;
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terzi selezionati che ci aiutano a svolgere i nostri servizi o per fornire l'accesso al Sito e / o
piattaforma. Questo include soggetti terzi che ci aiutano direttamente quali analisi e fornitori
di motori di ricerca che ci assistono nel miglioramento e l'ottimizzazione del sito web e
fornitori di servizi della piattaforma e IT che possono aiutarci a fornire, mantenere,
migliorare, gestire e / o correggere il sito web e / o piattaforma (o strutture IT associati);
● i nostri fornitori di servizi professionali, quali commercialisti, revisori, consulenti legali
e mediatori di assicurazione;
● qualsiasi società di terze parti o società nel caso in cui andiamo attraverso una
transizione di affari, quale una fusione, essendo acquistando da un'altra persona o
società, o la vendita di una parte dei nostri beni.
Potremmo anche divulgare le informazioni personali a:
●

terzi, se siamo sotto il dovere di divulgare o condividere i dati personali, al fine di
conformarsi a qualsiasi obbligo legale, e altri accordi; o per proteggere i diritti, la
proprietà o la sicurezza di PressRacing.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.

Come vengono tutelati i dati personali
Noi facciamo del nostro meglio per proteggere la privacy degli utenti attraverso l'uso
appropriato della tecnologia di sicurezza. Noi sì che abbiamo adeguate misure di sicurezza
fisica e tecnologica in atto per proteggere le informazioni; e facciamo in modo che quando si
esternalizzare i processi che il prestatore ha appropriate misure di sicurezza in vigore.
Tuttavia, il sito Web può contenere collegamenti ipertestuali a siti web di proprietà e gestiti
da terzi. Questi siti web di terzi hanno le proprie policy sulla privacy, inclusi i cookie. Non
accettiamo alcuna responsabilità per le policy di tali siti web di terze parti e l'utilizzo di tali siti
è a vostro rischio e pericolo. Si prega di verificare queste policy prima di inviare dati
personali a siti web di terzi.
Dove archiviamo i dati personali
I dati che raccogliamo da voi saranno memorizzate ed elaborate nell'ambito dello Spazio
economico europeo ( “SEE”) solo. Possiamo trasferire i dati a terzi che operano o che
gestiscono il sito web e / o Piattaforma per nostro conto. Inviando i propri dati personali,
l'utente accetta di questa elaborazione. Prenderemo tutte le misure ragionevolmente
necessarie per garantire che i dati siano trattati in modo sicuro e in conformità con questa
policy. Tutte le informazioni che ci fornisci sono memorizzati su server sicuri. Dove vi
abbiamo dato (o dove si è scelto) una password che consente di accedere al nostro sito web
e / o piattaforma, sei responsabile di riservatezza di tale password. Vi chiediamo di non
condividere la password con nessuno.
Purtroppo, 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
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garantire la sicurezza dei dati trasmessi al nostro sito web; ogni trasmissione è a vostro
rischio e pericolo. Una volta ricevute le informazioni, useremo procedure rigorose e funzioni
di sicurezza per cercare di prevenire l'accesso non autorizzato.
Modifiche a questa policy
Questa policy può essere aggiornato di volta in volta, in modo che si potrebbe desiderare di
controllare ogni volta che si presentano delle informazioni personali al Sito e / o piattaforma.
La data delle più recenti revisioni apparirà in questa pagina. Se non sei d'accordo a questi
cambiamenti, si prega di non continuare a utilizzare il sito web e la piattaforma di inviare
informazioni personali. Se vengono apportate modifiche sostanziali a questa policy, vi
informeremo mettendo un avviso in evidenza sul sito web e la piattaforma.
I diritti
sotto la protezione dei dati Legislazione:
●

Se si è abbonati alla nostra mailing list si ha il diritto di annullare l'iscrizione e
chiederci di non elaborare i dati personali per lo scopo che si è iscritti. Si può disdire
in qualsiasi momento via email direttamente a info@pressracing.com.

●

Se si viene a conoscenza di eventuali inesattezze nei Suoi dati personali che
abbiamo elaborare per proprio conto o tali dati personali è incompleta, avete il diritto
di chiedere che tali imprecisioni siano state corrette. Dopo aver ricevuto la vostra
richiesta vi sia un'azione tale richiesta o spiegare perché abbiamo deciso di non
azione tale richiesta.

●

Nella misura in cui (a) non abbiamo più bisogno di usare i vostri dati personali (ad
esempio, si desidera più ricevere di marketing da noi o (b) ci basiamo sul vostro
consenso e voi avete ritirato, o (c) si opporsi al nostro interessi legittimi per l'utilizzo
dei dati personali e non fa eccezione si applica per permetterci di continuare a
utilizzarlo, o (d) quando si accerti che non avevamo il diritto legale di trattare i dati
personali, o (e) la legge ci impone di cancellare il dati personali, si può chiedere a noi
di cancellare i dati personali. Se cancelliamo i tuoi dati personali, la possibilità di
utilizzare la piattaforma sarà influenzato e non sarà in grado di recuperare le
informazioni dell'account.

avete il diritto di opporsi alla nostra elaborazione dei dati personali nella misura in cui (a)
utilizziamo i dati personali per motivi di nostri interessi legittimi e non fa eccezione vale per
permetterci di continuare a utilizzarlo, o (b) lo usiamo per scopi di marketing (ad esempio,
per l'invio di aggiornamenti ) e si desidera ritirare il consenso, o (c) lo usiamo per la
scientifica o il suo scopi di ricerca o zando fini statistici e non fa eccezione si applica per
permetterci di continuare a utilizzarlo.
Avete il diritto di chiederci di limitare la nostra trattamento dei dati personali nella misura in
cui (a) è stato messo in dubbio l'esattezza dei dati personali e stiamo ancora controllando la
sua precisione, (b) è stabilito che non avevamo il legittimo diritto al trattamento dei dati
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personali, (c) non abbiamo più bisogno di usare i vostri dati personali per le finalità che
abbiamo raccolto o utilizzato per, ma avete bisogno di essere conservato a fini di
rivendicazioni legali, o (d) si ha esercitato il diritto di opporsi al nostro uso dei dati personali e
non fa eccezione vale per permetterci di continuare a utilizzarlo.
●

Lei ha il diritto sotto la GDPR per chiedere che forniamo a voi, o ad altro titolare a
vostro nome, una copia di uno dei tuoi dati personali che abbiamo ricevuto da voi in
modo che possa riutilizzare tali dati personali per i propri scopi attraverso diversi
servizi.

●

avete il diritto di lamentarsi per l'Information Commissioner (http://www.ico.gov.uk/)
se avete tutte le preoccupazioni in materia di trattamento dei dati personali da parte
nostra.

Se si desidera esercitare i diritti di cui sopra, vi preghiamo di contattarci al
info@pressracing.com.
Si prega di notare che i dati personali saranno tenuti in forma non anonima per un periodo
fino a 12 mesi dopo la chiusura del tuo account / cancellazione dei propri dati personali
come parte del nostro normale programma di backup di sistema.
L'accesso alle informazioni
della normativa sulla protezione dei dati ti dà il diritto di accedere alle informazioni che vi
riguardano. Il diritto di accesso può essere esercitato in conformità con la legislazione di
protezione dei dati. È possibile inviare una richiesta di accesso ai dati in qualsiasi momento
contattandoci all'indirizzo info@pressracing.com
Aggiornamento 26 gennaio, 2018.
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