
PRIVACY POLICY DEL R.I.V.A. - Registro Italiano Veicoli Amatoriali 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano i siti web del R.I.V.A. - Registro Italiano Veicoli Amatoriali ai sensi dell'articolo 13 

del Regolamento (UE) 2016/679 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 

trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web del R.I.V.A. accessibili per via telematica 

ai seguenti indirizzi: 

www.registroriva.it 

www.registroriva.com 

www.registroriva.eu 

www.registroriva.info 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 

ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del R.I.VA. . 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 

identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento è il R.I.V.A., con sede in Viale della Croce Rossa, 237 - 67100 L’Aquila (Email: 

relazioni@registroriva.com). 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del R.I.VA. e sono 

curati solo da personale tecnico  incaricato del trattamento. 

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 interessati 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. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti organizzando le opportune misure di sicurezza al fine di 

impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene realizzato mediante strumenti informatici e/o telematici, con metodiche organizzative 

e con logiche strettamente collegate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, sporadicamente, potrebbero 

avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (amministratori di sistema , 

legali, personale amministrativo, commerciale, marketing) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi 

tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 

anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei 

Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto 

dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento 

o la cancellazione dei Dati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali sono trattati per le finalità di comunicazione relative alla richiesta d’iscrizione, nonché per 

evadere eventuali altre vostre richieste. Inoltre, i dati, ivi compresi i recapiti di posta elettronica, saranno 

inseriti nei nostri archivi e utilizzati (visto anche il Provvedimento generale del Garante G.U. 1° luglio 2008 

n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c) per l’invio, anche tramite posta elettronica, di comunicazioni 

tecniche, promozionali, commerciali, concernenti prodotti e servizi analoghi a quelli per i quali l’utente 

manifesta la richiesta. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai loro dati personali per conoscerne l'utilizzo, ottenerne la 

cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporsi al trattamento 

scrivendo al Responsabile dell’esercizio dei diritti ex art. 7, anche via mail, al seguente indirizzo: 

email:  relazioni@registroriva.com 

 


