AVVISO IMPORTANTE
INFORMATIVA
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE OXYGEN GESTIONE RICAMBI

 l’amministratore ha facoltà di disattivare il servizio Oxygen Gestione Ricambi
qualora non venissero rispettati i seguenti punti.
 Il servizio Gestione Ricambi della piattaforma Oxygen è gratuito e facoltativo,
tuttavia, il servizio rimane attivo solo se verrà effettuato almeno un’ordine ricambi
di 500.00 euro al mese.
 Per Gestione Ricambi si intende la possibilità di creare, attraverso la grafica e
l’elenco testuale, una lista di ricambi e ottenere il loro prezzo sia per quelli originali
che per quelli alternativi. Creata la lista è possibile acquistare i ricambi alle
migliori condizioni.
 Il servizio Gestione Ricambi è attivo in tutta Italia, tuttavia in alcune città non sono
ancora attivi fornitori. In questo caso nella sezione richiedi coupon puoi segnalare
un concessionario o un ricambista da cui ti piacerebbe acquistare ricambi con
questo metodo. Inserisci la sua mail e segnalagli la tua volontà, sarà nostra cura
fare in modo che entri nella piattaforma e, appena confermato sarà visibile nella
sezione “ricambisti”.
 La piattaforma Oxygen non risponde di eventuali inesattezze o errori nei codici, nei
disegni e nei prezzi dei ricambi.
 Il servizio nasce per alimentare la scontistica per le officine e le carrozzerie,
utilizzando il servizio è buona norma informare i ricambisti di zona non presenti
nell’elenco della possibilità di farne parte.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Oxygen ritiene che la privacy sia importante per il successo e il corretto utilizzo di Internet. Tale
convinzione si traduce nell’informativa sul trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della privacy
degli utenti del sito. Di volta in volta potremo cambiare l’informativa sul trattamento dei dati personali,
per esempio in occasione dell’aggiornamento e/o del miglioramento dei nostri servizi. In casi come
questi, infatti, le nuove caratteristiche potrebbero richiedere alcune modifiche alla normativa sulla
privacy; per questa ragione, vi chiediamo cortesemente di controllare periodicamente le eventuali
variazioni.
Quali sono le informazioni personali dell’utente?
"Le informazioni personali dell’utente" sono informazioni strettamente personali che vi riguardano
come, per esempio, il nome, il domicilio, l’indirizzo e-mail, il codice di accesso al sito, il codice fiscale,
etc.
Come vengono raccolte, utilizzate e divulgate?
Noi non raccogliamo le vostre informazioni personali - incluso l’indirizzo e-mail. In alcuni dei nostri
siti, potremmo chiedervi di fornirci informazioni che vi riguardano come l’indirizzo e-mail, il
domicilio,il numero di telefono e/o altre informazioni a noi necessarie per migliorare i vostri accessi al
sito e, successivamente, fornirvi il supporto adeguato. La decisione relativa al fornire o meno le vostre
informazioni personali spetta solo ed esclusivamente a voi. Se avete fornito volontariamente i vostri dati
personali, avete acconsentito alla raccolta e all’utilizzo delle “informazioni personali dell’utente” come
descritto nell’Informativa sul trattamento dei dati personali. In ogni caso, Oxygen non vende, nè
tantomeno noleggia ad alcuni le informazioni personali raccolte attraverso questo sito; tuttavia,
Oxygen potrebbe fornire statistiche complessive relativamente ai visitatori dei suoi siti come il
volume, le tipologie di traffico, etc. a terze parti di tutto rispetto, ma tali statistiche non
includeranno mai e in alcun modo le informazioni personali degli utenti. Qualora fosse strettamente
necessario, Oxygen potrebbe divulgare informazioni personali, ma solamente nei seguenti casi: (a) se
richiesto dalla Legge, per esempio nell’ambito di determinate procedure legali; (b) per proteggere e
difendere i nostri diritti e la tutela della proprietà; (c) allo scopo di fare rispettare i Termini e le
Condizioni di Utilizzo del sito; (d) per proteggere gli interessi dei nostri utenti o di eventuali terzi.
In che modo noi proteggiamo i vostri dati personali?
Noi prestiamo molta cura nel proteggere le informazioni personali dei nosti utenti. Questo include, tra le
altre cose, l’utilizzo di tecniche standard come firewalls, criptaggio dei dati, rilevazioni di intrusioni e
monitoraggio del sito. Sfortunatamente, la sicurezza di nessuna trasmissione di dati attraverso Internet
può essere garantita al 100%. Di conseguenza, per quanto ci battiamo per proteggere le informazioni
personali dei nostri utenti, non possiamo assicurare nè garantire la sicurezza delle informazioni che ci
trasmettete o che ricevete da noi. Questo vale soprattutto per le informazioni che ci trasmettete via email, che noi non abbiamo la possibilità di proteggere in alcun modo fino a che non le riceviamo;
tuttavia, una volta ricevute, noi ci impegniamo al massimo per assicurarne la protezione nei nostri server.
Come ci potete aiutare a proteggere i vostri dati personali?
Se state utilizzando il sito web di Oxygen per il cui uso vi siete registrati e avete scelto una password, vi
raccomandiamo di non divulgare la vostra password a nessun altro. Noi non vi richiederemo mai la
vostra password nè nel corso di una telefonata, nè all’interno di una e-mail, a meno che voi non ci
abbiate espressamente sollecitato a farlo. Vi raccomandiamo inoltre di uscire correttamente dal sito nel
quale vi siete registrati e di chiudere la finestra del vostro browser dopo avere terminato di lavorare.
Questa procedura garantisce che nessun altro, inclusi coloro che hanno accesso al vostro computer, possa
accedere nè alle vostre informazioni personali, nè alla vostra corrispondenza.
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