
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

PRIVACY 
 
Dichiarazione per la tutela della privacy per http://www.interdrive.it/, http://www.autocarri.it/, 
http://www.semirimorchi.it/, http://www.semirimorchi.com/ e http://www.veicoliindustriali.com/.  
Interdrive Srl ha emesso la presente dichiarazione per la tutela della privacy al fine di dimostrare il proprio solido 
impegno verso la riservatezza. Quanto di seguito riportato contribuisce alla divulgazione delle nostre pratiche di 
raccolta e diffusione di informazioni relative al sito http://www.interdrive.it/, http://www.autocarri.it/, 
http://www.semirimorchi.it/, http://www.semirimorchi.com/ e http://www.veicoliindustriali.com/.  
 
Informativa sul trattamento dati personali 
In conformità al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice per la tutela dei dati personali), La informiamo che i dati 
personali raccolti in questo sito web sono utilizzati da Interdrive Srl al solo fine di espletare i servizi da Lei 
eventualmente richiesti. Le modalità di trattamento sono automatizzate e strettamente necessarie agli scopi sopra 
elencati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza di essi non sarà possibile erogare i servizi. 
Titolare del trattamento è Interdrive Srl.  
 
Questo sito può contenere link per altri siti ai quali non è applicabile questa dichiarazione per la tutela della 
privacy.  
 
Contatto relativo al sito per eventuali domande relative alla dichiarazione per la tutela della privacy, le pratiche del 
sito o le vostre operazioni sul sito web, potete contattare: 
Interdrive Srl - Viale Delle Esposizioni ,2/5 (già Strada traversante Lupo,2) - 43122 Parma (Italy)  
 
Potete contattarci anche tramite l'indirizzo e-mail: comuv@interdrive.it.  
 
 
Regole sull'utilizzo del sito 

1. Le pagine Web di questo sito sono periodicamente aggiornate: gli Autori, tuttavia, non si assumono 
alcuna responsabilità in relazione alla completezza e all'aggiornamento delle informazioni contenute. 
Nessuna responsabilità, inoltre, può essere imputata per eventuali manipolazioni del sito o dei dati in esso 
contenuti effettuate da terzi. 

2. Tutte le comunicazioni o i messaggi inviati dagli utenti tramite posta elettronica verranno considerati privi 
di qualsiasi carattere confidenziale. Messaggi, comunicazioni o documenti inviati dagli utenti diverranno di 
proprietà di Interdrive Srl che potrà servirsene a qualsiasi scopo commerciale, comunicazionale o altro.  

3. Ogni rischio connesso all'uso e all'esplorazione del sito è a carico dell'utente. Nessuna responsabilità può 
considerarsi a carico degli Autori in relazione ad eventuali danni che possano derivare all'attrezzatura 
informatica dell'utente a seguito dell'accesso, dell'uso, dello scaricamento o della visualizzazione dei 
materiali presenti su queste pagine web.  

4. Come molte altre società online Interdrive Srl raccoglie informazioni tecniche dal computer dell'utente 
ogni volta che questo visita una pagina Web dal sito. Queste informazioni comunicano a Interdrive Srl 
l'indirizzo IP (Internet Protocol) dell'utente, il tipo di browser utilizzato, l'indirizzo di eventuali siti Web 
collegati ed altre informazioni tecniche ai soli fini statistici. 
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