
 

 

POLITICA DI RISERVATEZZA 
 
Nell’ambito dell’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n° 2016/679, 
il 25 maggio 2018, abbiamo rinforzato la nostra politica di riservatezza. 
 
 
I nostri impegni in materia di protezione dei vostri dati personali 
Al fine di permettervi di navigare in tutta serenità sul nostro sito Internet, noi, TRIGANO VDL, in qualità 
di responsabili del trattamento dei dati, vi esponiamo qui come raccogliamo, trattiamo e utilizziamo i 
vostri dati personali, al fine di offrirti ogni giorno nuovi servizi nel rispetto dei vostri diritti. 

Proteggiamo la vostra privacy assicurando la protezione, la riservatezza, la non alterazione, la 
disponibilità e la sicurezza dei dati personali che ci trasmettete grazie all’insieme dei canali di 
comunicazione messi a vostra disposizione. 

Adottiamo tutte le misure necessarie per: 

 fornirvi informazioni chiari e trasparenti sul modo in cui raccogliamo e trattiamo i vostri dati 
personali; 

 implementare tutti i mezzi tecnici e organizzativi necessari per proteggere i tuoi dati personali 
contro la loro divulgazione, smarrimento, alterazione o accesso da parte di terzi non autorizzati; 

 conservare i vostri dati personali solamente per il tempo necessario per il loro trattamento o la 
fornitura del servizio interessato; 

 offrirvi in ogni momento la possibilità di accedere e modificare i vostri dati personali in nostro 
possesso. 

 
Per raggiungere questi obiettivi, mettiamo in atto tutte le misure tecniche e organizzative più idonee 
per assicurarci che il trattamento dei dati personali sia conforme alle leggi e normative applicabili in 
termini di protezione dei dati. 

 
1. In quale occasione e quali tipi di dati personali possiamo raccogliere? 
I vostri personali possono essere raccolti quando: 

 create un account sul nostro sito Internet; 
 visitate il nostro sito Internet, il quale può utilizzare dei cookie; 
 scambiate dei messaggi con il nostro Servizio Clienti; 
 aderite alla nostra newsletter. 

 
In tale contesto, TRIGANO VDL, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, mette in atto il 
suddetto trattamento nel rispetto delle leggi e normative applicabili, con la sola finalità di rendere 
possibili le comunicazioni con voi. Per questo motivo, dopo la vostra iscrizione sul nostro sito Internet, 
e in assenza di una vostra ulteriore opposizione, potrete ricevere, da parte nostra, newsletter e altri 
contenuti informativi. 
 
Le informazioni rigorosamente indispensabili per la fornitura dei nostri servizi sono indicate da un 
asterisco e riguardano, generalmente, il vostro nome, cognome e indirizzo e-mail. 

Per quanto riguarda i cookie installati sul vostro computer al momento della vostra connessione al sito 
Internet di TRIGANO VDL, vi invitiamo a consultare la nostra “Politica sui Cookie”. 



 

 

Possiamo anche raccogliere i vostri dati personali quando inoltrate la vostra candidatura grazie 
all’apposito modulo on-line. Per quanto concerne le regole applicabili a tale raccolta dei dati 
nell’ambito di una procedura di assunzione, vi invitiamo a consultare la politica di protezione 
applicabile ai dati personali dei candidati cliccando sul seguente link. 

 
2. Chi sono i destinatari dei vostri dati personali? 
Ci assicuriamo che solamente il personale abilitato di TRIGANO VDL possa accedere ai vostri dati 
personali. 

Possiamo inoltre comunicare i vostri dati a terzi che agiscono in qualità di subappaltanti, legati alla 
nostra società da un contratto per l’esecuzione, in particolar modo, dei servizi di hosting, archiviazione, 
comunicazione e/o trattamento dei dati, gestione di database o manutenzione informatica. In alcuni 
casi, possiamo condividere i vostri dati personali con altre società europee del Gruppo TRIGANO. Tutti 
i suddetti subappaltanti e società sono tenuti al rispetto degli stessi obblighi di riservatezza e sicurezza 
dei dati applicabili a TRIGANO VDL.  

 
3. Dove sono archiviati i vostri dati personali? 
I vostri dati personali sono archiviati e conservati nel rispetto della legislazione francese e delle 
normative europee. 

Nel caso in cui il nostro fornitore di servizi operi fuori dai confini dell’Unione Europea, proteggiamo la 
riservatezza dei tuoi dati personali e dei tuoi diritti rispettando gli stessi obblighi di protezione dei dati 
raccomandati dalla Commissione Europea. 

La durata di conservazione dei dati rispetta le raccomandazioni della CNIL (Commissione Nazionale 
francese dell’Informatica e delle Libertà) e/o gli obblighi legali in vigore. 

Durata di conservazione dei dati personali da parte di TRIGANO VDL.  

Dati del vostro account: 3 anni a partire dalla data del vostro ultimo contatto con TRIGANO VDL 

Documento d’identità trasmesso nell’ambito dell’esercizio del vostro diritto di consultazione, accesso, 
rettifica e opposizione ai vostri dati personali: 3 anni a partire dalla data di ricezione della vostra 
richiesta da parte di TRIGANO VDL. 

Alla fine dei periodi indicati, possiamo procedere all’archiviazione dei vostri dati personali, in particolar 
modo per poter soddisfare i tempi di prescrizione applicabili alle eventuali azioni giudiziarie e legali. 

 
4. Gestione dei cookie 
In occasione della vostra consultazione del nostro sito Internet, e se lo accettate, potremmo registrare 
sul vostro computer dei cookie, per mezzo del vostro browser. I cookie sono piccoli file di testo che ci 
permettono, durante la loro durata di validità o di registrazione, di identificare il vostro computer in 
occasione delle vostre prossime visite sul nostro sito Internet. Partner, fornitori di servizio di TRIGANO 
VDL o società terze potranno anch’essi eventualmente registrare dei cookie sul vostro computer. 
Alcuni cookie sono indispensabili per la navigazione sul nostro sito Internet e la loro cancellazione 
potrebbe quindi causare alcune difficoltà tecniche. Solamente la società che ha emesso il cookie è 
capace di leggere o modificare le informazioni in esso contenute. 

https://www.trigano-vdl.com/wp-content/uploads/POL-PROTECTION-DONNEES-PERSONNELLES-CANDIDATS.pdf


 

 

Troverete qui di seguito le informazioni relative ai cookie che potrebbero essere registrate sul vostro 
computer quando visitate le pagine del sito www.chausson-camper.it, nonché i mezzi che vi 
permetteranno di eliminarli o di rifiutarne la registrazione sul vostro computer. 

   
 

Nome del cookie  Cookie’s purpose Approval status 

AID .googleadservices.com pubblicità Google Automatic 

DSID .doubleclick.net pubblicità Google Automatic 

IDE .doubleclick.net pubblicità Google Automatic 

PHPSESSID www.chausson-camping-cars.fr Web Browsing-Session Automatic 

_ga .chausson-camping-cars.fr statistica Automatic 

_gat .chausson-camping-cars.fr 
aumentare la velocità delle 
richieste Automatic 

_gid .chausson-camping-cars.fr statistica Automatic 

c_user .facebook.com Social media Automatic 

datr .facebook.com Social media Automatic 

fr .facebook.com Social media Automatic 

locale .facebook.com Social media Automatic 

pl .facebook.com Social media Automatic 

sb .facebook.com Social media Automatic 

spin .facebook.com Social media Automatic 

wd .facebook.com Social media Automatic 

wp-settings-14 www.chausson-camping-cars.fr Web Browsing-Session Automatic 

wp-settings-time-14 www.chausson-camping-cars.fr Web Browsing-Session Automatic 

 
Grazie alla regolazione dei parametri del vostro browser, potrete, in ogni momento, semplicemente e 
gratuitamente, scegliere di accettare o meno la registrazione dei cookie sul vostro computer. Potete 
configurare come meglio crede il vostro browser, in modo che i cookie siano accettati e registrati sul 
vostro computer o, al contrario, sistematicamente rifiutati. 

Potete regolare i parametri del vostro browser in modo che: 

 L’accettazione o il rifiuto dei cookie vi siano sistematicamente proposti ogni volta che un sito 
Internet prova a registrarli sul vostro computer; 

 La registrazione dei cookie sul vostro computer sia sistematicamente rifiutata. 

Attenzione: ogni modifica dei parametri del vostro browser da voi eseguita, relativamente 
all’accettazione o al rifiuto dei cookie, potrà alterare la vostra navigazione su Internet; vi ricordiamo 
inoltre che l’accesso ad alcuni servizi è subordinato all’accettazione della registrazione dei cookie 
corrispondenti. 
Se scegliete di rifiutare la registrazione dei cookie sul vostro computer o se procedete all’eliminazione 
dei cookie già registrati, la nostra società declina ogni responsabilità per le conseguenze legate a un 
funzionamento non ottimale dei nostri servizi che potrebbero risultare dalla nostra impossibilità di 
registrare o consultare i cookie necessari per il funzionamento dei servizi in oggetto, a causa della 
vostra scelta di eliminare i cookie registrati o di rifiutarne la registrazione. 
 
Come esercitare la vostra scelta in funzione del browser utilizzato? 



 

 

La configurazione di ogni browser è diversa ed è generalmente descritta nel menu di assistenza di 
ognuno di essi. Vi invitiamo quindi a consultare le possibilità di configurazione del browser utilizzato. 
Potrete così sapere in che modo modificare le vostre scelte in termini di registrazione dei cookie. 

Per Internet Explorer: “Strumenti”; “Opzioni Internet”; “Riservatezza”. 
Per Safari: “Safari”; “Preferenze”; “Riservatezza”. 
Per Chrome: “Parametri”; “Parametri avanzati”; “Riservatezza”; “Parametri del contenuto”; “Cookie”  
Per Firefox: “Strumenti”; “Opzioni”; “Riservatezza”. 
 
 
5. I nostri impegni in termini di sicurezza e riservatezza 
Rispettare il vostro diritto alla protezione, sicurezza e riservatezza dei vostri dati personali è la nostra 
priorità. 
TRIGANO VDL ha adottato misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di sensibilità 
dei dati personali, al fine di proteggerli contro ogni intrusione dolosa, smarrimento, alterazione o 
divulgazione a terzi non autorizzati. 

Durante l’elaborazione, la concezione, la selezione e l’utilizzo dei nostri servizi basati sul trattamento 
dei dati personali, TRIGANO VDL prende sempre in considerazione il diritto alla protezione di tali dati. 

Tutti i dati personali essendo considerati come riservati, l’accesso agli stessi è limitato ai collaboratori 
di TRIGANO VDL o ai fornitori di servizi che agiscono per suo conto e che ne hanno bisogno nell’ambito 
dell’esecuzione delle loro missioni. Tutte le persone che hanno accesso ai vostri dati personali sono 
vincolate dal rispetto di un obbligo di riservatezza. 

 
6. Quali sono i vostri diritti? 

Al fine di permettervi di controllare gli utilizzi che facciamo dei vostri dati personali, vi informiamo che 
potete usufruire dei seguenti diritti: 

 diritto di opposizione al trattamento dei vostri dati personali; 

 diritto di accesso ai vostri dati personali oggetto di trattamento da parte dei nostri servizi; 

 diritto di rettifica; 

 diritto di cancellazione; 

 diritto di portabilità dei vostri dati; 

 diritto alla limitazione del loro trattamento; 

 diritto di definire delle direttive relative alla conservazione, la cancellazione e la comunicazione 
dei vostri dati personali dopo la vostra morte. 

 
Potete esercitare i vostri diritti: 

- via e-mail, allegando alla vostra richiesta la copia di un documento d’identità in corso di validità 
(il documento in oggetto ci permetterà di verificare che l’autore della richiesta sia 
effettivamente la persona interessata dal trattamento dei dati): cfauron@trigano.fr 

- via posta, allegando alla vostra richiesta la copia di un documento d’identità in corso di validità 
(il documento in oggetto ci permetterà di verificare che l’autore della richiesta sia 
effettivamente la persona interessata dal trattamento dei dati): TRIGANO VDL – DPO – 1, 
avenue de Rochebonne CS 69003 07302 TOURNON SUR RHÔNE CEDEX FRANCE 

- Se desiderate ottenere maggiori precisioni sui diritti succitati, vi preghiamo di mettervi in 
contatto con noi via posta o via e-mail, utilizzando gli indirizzi indicati in precedenza. 

 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies


 

 

Vi invieremo la nostra risposta nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro e non oltre un mese 
a partire dalla data di ricezione della vostra richiesta. 
 
Per permetterci una gestione e un trattamento ottimali della vostra richiesta, vi preghiamo di: 

- indicarci con precisione i trattamenti interessati dalla vostra richiesta; 

- indicarci di quali diritti intendete esattamente usufruire; 

- trasmetterci la copia di un vostro documento d’identità in corso di validità (il 

documento in oggetto ci permetterà di verificare che l’autore della richiesta sia 

effettivamente la persona interessata dal trattamento dei dati).  

Cliccate qui per disdire immediatamente il vostro abbonamento alle comunicazioni marketing e alle 

newsletter di TRIGANO VDL. 

In caso di difficoltà legate alla gestione dei vostri dati personali, vi invitiamo a mettervi in contatto con 

noi prima di inoltrare un reclamo alla CNIL.  

https://www.chausson-camper.it/contattateci/

