
 

 

POLICY PRIVACY E COOKIE POLICY 
Avvertenze e Annotazioni 

I requisiti per rendere il sito web conforme al GDPR/ePR: 

• informare i visitatori con un linguaggio semplice sulla finalità dei cookie e 
tracciamento online, prima di implementare tutti tranne i cookie essenziali 
(ePR); 

• fornire la possibilità ai visitatori di modificare o revocare il consenso (GDPR/
ePR); 

• adottare un sistema per registrare e provare i consensi (GDPR) 
• identificare e documentare i flussi di dati effettuati da terzi (GDPR) 
• configurare il sistema di consensi in modo tale che impieghi un consenso 

esplicito quando vengono elaborati dati personali sensibili sul sito (GDPR) 
• Informare dell'effettuazione di decisioni automatiche, inclusa la profilazione 

(GDPR) 

È inoltre necessario eseguire quanto segue, incorporandolo nell'Informativa sulla 
privacy del sito web: 

• Fornire i dati dell'identità e di contatto del responsabile del trattamento dei 
dati nella tua azienda (GDPR) 

• indicare che il visitatore ha diritto ad accedere, correggere, eliminare e limitare 
l'elaborazione dei dati personali (GDPR) 

• segnalare che il visitatore ha diritto a ricevere i dati personali per essere 
utilizzati da un altro incaricato del trattamento dei dati (GDPR) 

• indicare che il visitatore ha diritto di inviare un reclamo presso l'autorità di 
vigilanza (GDPR) 

Inoltre, verificare che i file di registro nei server web non contengano dati personali 
come ad esempio l'indirizzo IP. 

Si prega di consultare il testo legale GDPR o una fonte attendibile, ad es. l'Autorità per la 
protezione dei dati per una panoramica completa dei requisiti GDPR aggiuntivi e per 
garantire che il tuo sito web soddisfi i requisiti. 
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DISCLAIMER 

Si avvisa che i modelli proposti costituiscono una elaborazione sintetica ed astratta, che 
gli stessi, per quanto elaboratori con la massima cura, non potranno essere considerati 
in alcun caso come sostitutivi di pareri professionali legali, e aggiornati alla normativa 
applicabile alla data di emissione degli stessi. Pertanto, le decisioni e/o valutazioni 
derivanti dall’utilizzo dei modelli sono assunte dall’utilizzatore in completa autonomia e 
sotto la propria diretta e unica responsabilità. 

PRIVACY POLICY 
Premessa 
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di trattamento 
dei dati degli utenti di del sito www.nexev.it   
La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice 
in materia di protezione dei dati personali ed ai fini dell’articolo 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che 
interagiscono con NEXEV S.R.L. ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla 
pagina iniziale www.nexev.it . L’informativa è resa solo per il sito www.nexev.it e non 
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link in esso 
contenuti. 

Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la 
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al 
momento della connessione alle pagine web del sito www.nexev.it indipendentemente 
dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione italiana ed Europea. 

L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al 
riguardo, si invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina. 

Se l’utente ha meno di 16 anni non potrà fornirci autonomamente dati personali e 
pertanto, ai sensi dell’art.8, c.1 regolamento UE 2016/679, e in tal caso dovrà legittimare il 
suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. Non ci 
assumiamo, pertanto, alcuna responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci. In 
ogni caso, qualora ravvisassimo eventuali dichiarazioni mendaci procederemo alla 
cancellazione dei relativi dati acquisiti. 

Titolare del Trattamento 
NEXEV SRL con sede legale in Viale Leonardo Gallucci, 53 - 88900 Crotone (KR) Italia. 
Partita iva 03676540796, Telefono +39 0962030184, e-mail: nexev@pec.it. 
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Tipologia di dati trattati e finalità 
Il sito web www.nexev.it raccoglie Dati Personali degli Utenti, in modo autonomo o 
tramite terze parti, in particolare raccoglie: 

• Dati di navigazione generati dall’accesso al sito web 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web 
www.nexev.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la 
cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, tra cui 
rientrano: 

• gli indirizzi IP; 
• il tipo di browser utilizzato; 
• il sistema operativo; 
• il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o 

l’uscita; 
• i dati derivanti dai cookie e/o tecnologie similari: approfondisci queste informazioni 

visitando la pagina Cookie Policy 

Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, 
tipo di device di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da 
alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: 

• ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; 
• gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso; 
• accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici; 

• Dati forniti volontariamente dall’Utente 

I Dati Personali forniti dall’Utente tramite il sito web www.nexev.it sono raccolti e trattati 
per consentire al Titolare di fornire il servizio richiesto dagli Utenti. Il dato indispensabile 
per l’erogazione di determinati servizi, come ad esempio la risposta a richieste 
pervenuteci, è l’indirizzo e-mail. 

I dati che puoi fornirci, utili per un’erogazione ottimale del servizio, sono i seguenti: 

• Nome, cognome, data di nascita, città, numero di telefono e indirizzo e-mail 

Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di 
erogazione del servizio. Inserendo un commento o altra informazione l’utente accetta 
espressamente l’informativa privacy ed in particolare acconsente che i contenuti inseriti 
siano liberamente diffusi anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente 
per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del 
servizio 

Quando eventualmente l’Utente fornisca dati di soggetti terzi devi essere sicuro che 
questi siano adeguatamente informati e che abbiano acconsentito al trattamento degli  
stessi, assumendosene personalmente le responsabilità/conseguenze. 
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• Modulo di contatto 

L’Utente, compilando con i propri Dati Personali il modulo di contatto, acconsente al 
loro utilizzo per rispondere alle richieste d'informazioni, o di qualunque altra natura 
indicata dall’intestazione del modulo.Base giuridica 

- Dati generati dall’accesso al sito web e finalità: 
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati da parte del Titolare è la 
necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito web www.nexev.it  a seguito 
dell’accesso dell’Utente. 

- Dati forniti volontariamente dall’utente: 
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati da parte del Titolare è il 
consenso liberamente fornito dall’Interessato. 

Finalità del trattamento dati 

Sul sito www.nexev.it il Titolare raccoglie alcuni dati, per: 

• rendere accessibili i propri servizi e migliorarne l’erogazione 
I dati degli utenti sono utilizzati al fine di garantire il funzionamento e l’erogazione dei 
servizi del sito, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni 
da e per il cliente e attività connesse all’area amministrativa/contabile e richieste da 
specifiche norme di legge o regolamento. Questi trattamenti sono necessari al Titolare 
per erogare i propri servizi in modo corretto ma l’Utente puoi opporsi in ogni momento 
attraverso le modalità specificate al punto di pertinenza della presente policy privacy. 

• per informare gli Utenti riguardo le attività commerciali del Titolare 
Qualora l’Utente avesse fornito espressamente il proprio consenso, il Titolare potrà 
utilizzare tali dati per informare l’Utente riguardo attività promozionali che potrebbero 
interessarlo. 
Questi dati vengono utilizzati in particolare per: 

• aggiornamenti sulle novità relative ad eventi, iniziative e sulle attività promozionali e 
pubblicitarie; 

• effettuare report statistici connessi ai sistemi promozionali come, a titolo 
esemplificativo, le analisi relative al numero di e-mail lette, al numero click effettuati 
sui link; 

• invio di materiale informativo, inviti a mezzo di newsletter o posta ordinaria relativo 
a beni e/o servizi forniti dal Titolare nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e 
riservatezza previsti dall’art. 32 del GDPR. 

Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei Dati Personali 
I Dati Personali raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche 
strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, 
comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. 
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Il trattamento dei dati personali forniti potrà avvenire mediante strumenti cartacei (i 
documenti saranno custoditi in appositi registri/schede conservati in contenitori e 
custoditi in archivio protetto presso la sede del titolare, accessibile soltanto a persone 
autorizzate) e/o strumenti elettronici, informatici e telematici (i database e le 
apparecchiature informatiche destinate al trattamento dei dati sono ubicati presso la 
sede del titolare, saranno protetti ed accessibili soltanto da personale autorizzato e 
sottoposti a misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza contro i rischi di 
intrusione e di accesso non autorizzato ivi comprese la protezione delle aree e dei locali) 
con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati 
raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.  

Non è presente nessun tipo di processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 32 
del GDPR. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo 
strettamente necessario per soddisfare le finalità indicate nella presente policy privacy. 
In ogni caso per un periodo non superiore ai 24 mesi, eccetto il caso di previsioni 
normative temporali che dispongano diversamente o sino alla revoca del consenso 
manifestata dall’Interessato. 

I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono 
conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del fine 
anteriormente indicato. 

Per scopi di marketing diretto e di profilazione, la conservazione dei dati avverrà per il 
periodo massimo previsto dalla normativa applicabile (rispettivamente di 24 e 12 mesi). 

Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per 10 
anni ai sensi di legge (ivi compresi gli obblighi fiscali). 

Nel caso di esercizio del diritto all’oblio, i dati saranno conservati in forma protetta e con 
accesso limitato, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati, per un 
periodo non eccedente i 12 mesi dalla data di richiesta, saranno successivamente 
cancellati o resi anonimi in maniere irreversibile. 

Obbligatorietà della fornitura dei dati 

Eccetto i dati raccolti per migliorare la fruibilità dell’utente durante l’esperienza di 
navigazione sul nostro Sito web non raccogliamo ulteriori dati. Pertanto, il consenso da 
parte degli Utenti è facoltativo per le finalità promozionali e di profilazione, difatti, un 
tuo eventuale rifiuto di prestare il consenso non implicherebbe una mancata 
erogazione del servizio. 



Luogo del Trattamento 

I Dati Personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo 
in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. I Dati personali saranno 
trattati in Italia. I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese 
diverso da quello in cui l’Utente si trova ma sempre all'interno di Stati dell'Unione 
Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare i server anche all'esterno di Stati dell'Unione Europea. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati Personali extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare. 

Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei Dati 
Personali 

Il trattamento dei dati raccolti è eseguito da personale interno del Titolare a tal fine 
individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel 
rispetto della normativa vigente. 

I Dati Personali raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle 
indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili del 
Trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e 
precisamente: 

• Persone fisiche, società, associazioni, studi professionali o enti che prestino attività di 
assistenza e consulenza al Titolare; 

• Persone fisiche, società, associazioni, studi professionali o enti, associazioni che 
svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate 
(servizio di analisi e ricerche di mercato, manutenzione dei sistemi informatici); 

• Società esterne che il Titolare utilizza per gestire, per proprio conto, i dati dell'Utente 
per scopi quali: analisi statistiche, servizi IT per l’archiviazione dei dati e per l’assistenza 
clienti; 

Diritti dell’Utente 
Ai sensi dell’art. 13, c. 2 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa 
nazionale, l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa 
esercitare i seguenti diritti: 

• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti; 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 



• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Come esercitare i diritti dell'Utente 
Per esercitare i diritti dell’Interessato, gli Utenti possono indirizzare una richiesta al 
Titolare del trattamento, senza formalità, inviando un’e-mail all’indirizzo nexev@pec.it o 
in alternativa utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. Le richieste saranno gestite dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni 
caso entro un mese. 

Sicurezza Dati Forniti 
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le 
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, 
modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato 
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati 
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, 
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di 
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 
comunicazione). 

ALTRE INFORMAZIONI 
Termini chiave 

• "Dati Personali" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

• "Utente" l'individuo e/o società che utilizza il sito web che, salvo ove 
diversamente specificato, coincide con l'Interessato; 

• "Interessato" la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali; 
• "Titolare del Trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi 
comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di 
www.nexev.it ; 

• "Responsabile del Trattamento" la persona fisica, giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del 
Titolare; 

• "www.nexev.it" lo strumento hardware o software mediante il quale sono 
raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti; 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell'Interessato possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio 
o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi  
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nell'utilizzo del sito web www.nexev.it o dei servizi connessi da parte dell’Interessato. 
L’Interessato dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a  
rivelare i Dati Personali per ordine delle autorità pubbliche. 

Modifiche a questa privacy policy. 

Il presente documento costituisce la privacy policy di questo sito. 
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche 
ed aggiornamenti rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti, 
e, se possibile, direttamente sul sito web www.nexev.it nonché, qualora tecnicamente e 
legalmente fattibile, inviando una notifica agli Interessati attraverso uno degli estremi 
di contatto di cui è in possesso il Titolare. 
Le versioni precedenti del documento saranno comunque consultabili a questa pagina.  
Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla 
data di ultima modifica indicata in fondo. 

Data ultimo aggiornamento 

Il documento è stato aggiornato in data 30/01/2022 per essere conforme alle 
disposizioni normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE 
2016/679. 

COOKIE BANNER del sito www.nexev.it 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento ed utili alle 
finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o 
ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa 
pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti 
all’uso dei cookie. 

COOKIE POLICY 

Su questo sito usiamo tecnologie per raccogliere informazioni utili a migliorare la Tua 
esperienza online.  
La presente policy si riferisce all’uso dei cookies e sulle modalità attraverso le quali 
poterli gestire. 

Ci riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento. Qualunque 
cambiamento nella presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito. 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano 
al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della 
navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che 
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono 
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a 
pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 
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Il Titolare attribuisce una rilevante attenzione alla protezione dei Tuoi dati personali e, 
nel presente documento (“Cookie Policy”) fornisce informazioni sul trattamento dei 
Tuoi dati personali effettuati tramite i cookie. Inoltre, il Titolare potrà altresì trattare altri 
Tuoi dati personali e ti invita, pertanto, a prendere altresì visione dell’informativa 
completa accessibile dal sito web. 

1. Cosa Sono i Cookies 

I cookie sono file di testo che un sito internet invia ai terminali degli utenti (browser) 
che consentono al gestore del sito di riconoscere le singole visite eseguite dagli utenti. 
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a 
volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti 
finalità: esecuzione di autenticazioni  
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. 

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche 
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali 
possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici 
link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

2. Gestione dei Cookies 

In ogni caso, il Titolare La informa che Lei potrà impedire l’installazione di qualsiasi 
tipologia di cookie tramite le impostazioni del Suo browser. Tuttavia, nel caso in cui Lei 
scelga di eliminare o rifiutare i cookie di sessione e di sicurezza, il Titolare del 
Trattamento non potrà, per motivi tecnici, di sicurezza e/o di prevenzione delle frodi, 
erogare i servizi presenti sul sito web. La informiamo, inoltre, che è sempre possibile 
cancellare i cookie installati sul Suo dispositivo tramite le impostazioni del Suo browser. 

Al fine di verificare come impedire l’installazione dei cookie o cancellare i cookie già 
presenti sul Suo dispositivo, il Titolare La invita a visionare le seguenti istruzioni a 
seconda del browser da Lei utilizzato. 

Chrome 

1. Aprire Chrome sul computer. 
2. Cliccare su Altro Impostazioni in alto a destra. 
3. Scorrere il testo e in fondo cliccare su Avanzate. 
4. Cliccare su Impostazioni contenuti nella sezione "Privacy e sicurezza". 
5. Cliccare su Cookie. 
6. Da qui Lei può:  

o Attivare i cookie: attivare l'opzione accanto a "Bloccati". 
o Disattivare i cookie: disattivare l'opzione Consenti ai siti di salvare e 

leggere i dati dei cookie. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina https://support.google.com/accounts/
answer/61416?hl=it 
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Mozilla Firefox 

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco 

della finestra di inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare il menù Opzioni 
4. Selezionare il pannello Privacy e Sicurezza 
5. Spostarsi alla sezione Cronologia 
6. Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni 

personalizzate 
7. Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti web; per 

disattivarli togliere il contrassegno dalla voce. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina https://support.mozilla.org/it/kb/
Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Internet Explorer 

1. In Internet Explorer selezionare il pulsante Strumenti e quindi selezionare 
Opzioni Internet. 

2. Selezionare la scheda Privacy, in Impostazioni selezionare Avanzate e scegliere 
se si vuol consentire, bloccare o ricevere una richiesta per i cookie proprietari o 
di terze parti. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina https://support.microsoft.com/it-it/help/
17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari 6 

1. Eseguire il Browser Safari 
2. Cliccare su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai 

siti internet. 
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Per maggiori informazioni visitare la pagina https://support.apple.com/it-it/guide/safari/
sfri11471/mac 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

Per scegliere il blocco dei cookie da parte di Safari, selezionare Impostazioni > Safari > 
Blocca tutti i cookie. 
Per maggiori informazioni visitare la https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Opera 

1. Eseguire il Browser Opera 
2. Cliccare sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/HT201265


3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 

• Accetta tutti i cookie 
• Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che 

vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno 
rifiutati 

• Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-
to-manage-cookies-in-opera/ 

Per ulteriori approfondimenti su come gestire o disabilitare i cookie di terze parti è 
possibile visitare il sito www.youronlinechoices.com 

3.1. Tipologie di Cookies attivi sul sito: 

3.2. Elenco dei Servizi Web: 

4. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato 
Lei potrà, come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, esercitare i diritti sanciti 
dagli articoli da 15 al 21 ed, in particolare: 

• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, 
ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi. 

Tipo/categoria Cookie Descrizione

TECNICI I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le 
funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. 
Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

STATISTICO I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori 
interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.

MARKETING I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. 
L'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e 
quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.

Tipo Servizio Descrizione

Pulsanti e WidGet Social Media Pulsante Mi Piace e widget Facebook

Pulsanti e WidGet Social Media Widget Instagram

Raccolta dei dati, contatto con gli utenti Modulo di contatto generico

https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
http://www.youronlinechoices.com


• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato 
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione 
dei dati personali incompleti; 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, 
senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano. 

• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento, quando: 

1. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario 
al titolare per verificare l’esattezza di tali dati; 

2. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati 
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

3. i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

4. l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel 
periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  

• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 
dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un 
altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e 
sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi 
dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare del Trattamento ad altro 
titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo 
interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio 
di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi 
per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui 
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; potrà opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing 
diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto; 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i 
riferimenti sopra indicati. 

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 
GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per 
la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla 
luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la 
soddisfazione della sua richiesta. 



Diritto di Reclamo: In qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it. 

Diritto di Revoca: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. 

**** Informativa privacy e note di riservatezza **** 

I Suoi dati sono trattati per la finalità di adempimento contrattuale per la fornitura di 
beni e/o servizi, invio di comunicazioni commerciali circa la nostra attività anche 
tramite l’utilizzo delle sue coordinate di posta elettronica; i Suoi dati saranno trattati con 
modalità manuali, informatiche e/o telematiche, potranno essere comunicati a terzi ma 
non saranno diffusi. Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03 e dagli artt. 15-22 e al Regolamento UE 2016/679 
(diritto di cancellazione, rettifica, accesso ai dati) e per ottenere l’informativa completa, 
Titolare del trattamento dei dati è NEXEV SRL. L’elenco completo e aggiornato dei 
responsabili è disponibile attraverso richiesta al servizio privacy. Precisiamo che 
eventuali vostre risposte e contenuti/allegati annessi al presente messaggio potranno 
essere visualizzati non direttamente dal destinatario ma dai soggetti fiduciari preposti 
che potranno agire per suo conto in caso di assenza. 

**** Note Legali **** 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono 
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari 
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da 
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., 
che ai sensi del D.lgs. n. 101/2018. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi 
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio 
all’indirizzo e-mail nexev@pec.it.

mailto:nexev@pec.it
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