PRIVACY POLICY
Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni a "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", La informa di quanto segue:
Articolo 1
I dati da Lei forniti (in prosieguo i "Dati") nelle apposite rubriche del Sito, potranno formare oggetto di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione ("il Trattamento"), nel rispetto della Legge e degli obblighi di riservatezza.
Articolo 2
I Dati saranno trattati per le finalità di seguito indicate, anche connesse e strumentali alla attività di New
Works Webtech Srl e Quadro Vehicles SA, in particolare: attività contabili, fiscali, commerciali, di
marketing, promozionali, statistiche, invio di materiale pubblicitario ed informativo, attività dirette di
vendita o di collocamento di prodotti o servizi.
Articolo 3
In relazione alle indicate finalità, il Trattamento dei Dati avverrà attraverso strumenti informatici e/o
telematici, ovvero su supporto cartaceo, e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Articolo 4
Società titolare del trattamento dei dati è New Works Webtech (Servizio Clienti Quadro Vehicles SA),
con sede in via Oltrecolle 129 - 22100 Como (CO), al trattamento dei dati stessi.
Articolo 5
I Dati potranno essere comunicati, per le finalità di Trattamento sopra elencate, a persone fisiche o
giuridiche, enti o consorzi, nominati da New Works Webtech s.r.l. per fornire servizi elaborativi,
strumentali o di supporto a quelli di New Works Webtech s.r.l., in particolare: società che svolgono
servizi informatici, contabili, commerciali, gestionali, assicurativi, bancari e finanziari, periti, consulenti,
legali, organismi associativi, amministrazioni pubbliche, università e centri di ricerca. Potranno altresì
essere comunicati a società controllate e/o collegate, anche indirettamente a New Works Webtech s.r.l.
Articolo 6
In caso di acquisto di un veicolo i dati potranno essere trasferiti alla società LoJack ® International
Corporation.
Tale trasferimento è necessario ai fini dell'attivazione da parte di LoJack ® International Corporation di
tutti i servizi correlati all'utilizzo del dispositivo denominato LoJack®, installato su tutti i veicoli venduti
online. La mancata autorizzazione al trasferimento dei dati a LoJack ® International Corporation non
consentirà l'attivazione e conseguentemente l'utilizzo del dispositivo LoJack e di tutte le funzionalità e
benefici ad esso correlati.
Articolo 7
Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è disponibile presso gli uffici
di New Works Webtech s.r.l.
Articolo 8
I Dati potranno essere trasferiti all'estero. New Works Webtech s.r.l. La informa altresì che, in relazione
al predetto Trattamento, Lei potrà esercitare i diritti previsti all'art. 13 della Legge, tra cui, in particolare,
il diritto di conoscere i Suoi dati personali registrati, ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o

l'integrazione, opporsi a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione commerciale,
invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva. New Works
Webtech s.r.l. La informa infine che il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo. Tuttavia l'eventuale rifiuto
ad autorizzarne il Trattamento e la comunicazione ai soggetti appartenenti alle summenzionate
categorie comporterà la impossibilità di effettuare l'acquisto richiesto.
Articolo 9
Si segnala inoltre, che New Works Webtech s.r.l. non è titolare dell'autorizzazione al trattamento dei
dati sensibili (ai sensi dell'art. 22 della Legge) e pertanto si prega di non inserire nelle apposite caselle
tutti quei dati personali idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Privacy Policy
Quando si registra al sito shop.quadrovehicles.com, il cliente esprime un tacito consenso a ricevere
informazioni di natura commerciale da New Works Webtech Srl e Quadro Vehicles SA attraverso vari
canali di comunicazione (e-mail, posta, SMS, telefono). Il cliente può rimuovere la propria iscrizione in
qualsiasi momento, senza alcun costo, semplicemente facendone richiesta indirizzata al contatto mail
indicato nella sezione Servizio Clienti di Quadro Vehicles SA.
Cookies
Il nostro sito utilizza sistemi automatici di raccolta dei dati non direttamente rilasciati dall'utente, come i
cookies. Il cookie è un dispositivo che è trasmesso all'hard disk dell'utente; esso non contiene
informazioni comprensibili ma permette di associare l'utente alle informazioni personali da esso
rilasciate sul sito. I cookies sono collocati sul nostro server e nessuno può accedere alle informazioni
contenute su di esso. Questo sito utilizza inoltre Google Analytics, un sistema web di analisi delle
statistiche prodotto da Google Inc. ("Google"). Google Analytics usa I "cookies", file di testo
memorizzati sul tuo computer, per aiutare il sito web ad analizzare come l’utente utilizza il sito. Le
informazioni generate da un cookie sull’uso che fai del sito (incluso il tuo indirizzo ip) saranno
trasmesse e memorizzate da Google su server posizionati negli Stati Uniti. Google usa queste
informazioni con lo scopo di valutare il tuo utilizzo del sito, compilare reports dell’attività internet e
sull’uso di internet. Google può inoltre trasferire queste informazioni a terze parti dove richiesto di farlo
per legge, o dove questi organi di terze parti processano le informazioni in nome di Google. Google non
assocerà il tuo indirizzo ip con nessun altro tipo di dati posseduti da Google. Puoi negare l’utilizzo dei
cookies selezionando le opportune impostazioni sul tuo browser, anche se così facendo potresti non
essere in grado di usufruire dei contenuti di questo sito.

