
INFORMATIVA PRIVACY DATI SITO WEB 

 AI SENSI DELL’ART.  13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003  

  

 

N.N.T. S.R.L. prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente 

Privacy Policy, descrive le attività di trattamento che la N.N.T. S.R.L. tramite il suo sito web https://www.neosped.com. 

N.N.T. S.R.L. può trattare i dati personali dell’utente quando questi visita il suo sito e ne utilizza le funzionalità e ove 

previsto dal Reg. UE 2016/679 (GDPR) sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei suoi 

dati personali 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’utente verranno trattati nel rispetto del GDPR e del Decreto Legislativo 

196/2003 (Codice Privacy). 

  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è N.N.T. S.R.L.., con sede legale in Via Roma n. 23, 35010 Campodoro (PD) e sede operativa 

in  Via Fornace n. 44, 35010 Limena (PD) - P. I.v.a. 00065150286 -  PEC: nntsrl@pec.it; Tel. +39 049769800  Fax +39 

049 8840631 E-mail: nnt2@libero.it. 

  

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per consentire agli utenti la 

navigazione sul sito web e per consentire al titolare di evadere richieste di contatto e di informativa in materia di 

prodotti e/o servizi. 

  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora lei 

conferisse, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 

alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”,tali categorie di dati potranno essere trattate 

solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta. 

  

Profilazione 

NNT S.R.L.., non effettua la profilazione dei dati personali di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

 

Cookies e dati di navigazione  

Il Sito utilizza “cookie”. Utilizzando il Sito, l’utente acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità con questa Privacy 

Policy.  



I cookie sono piccoli file che un sito web invia al computer e che vengono memorizzati sull’hard disk del computer 

dell’utente, essi servono per migliorare la funzionalità e l’esperienza di navigazione degli utenti.  

Esistono due macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione. 

I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la navigazione dell’utente; 

senza di essi l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni 

servizi. 

 I cookie di profilazione hanno il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 

con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. I cookie possono inoltre essere classificati come:  

_ cookie “di sessione”, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione; _ cookie 

“persistenti”, i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad 

esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente;  

_ cookie “propri”, generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando; _ 

cookie “terze parti”, generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando. 

 

Cookies utilizzati sul sito  

Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie: 

1) cookie propri, di sessione e persistenti, necessari per consentire la navigazione sul Sito, per finalità di sicurezza 

interna e di amministrazione del sistema;  

2) cookie terze parti, di sessione e persistenti, necessari per consentire all’utente di utilizzare elementi multimediali 

presenti sul Sito, come ad esempio immagini e video;  

3) cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per inviare informazioni statistiche al sistema Google Analytics, 

attraverso il quale Tecno Impianti può effettuare analisi statistiche degli accessi / visite al Sito. Questi cookie sono 

utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul 

sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una 

pagina durante la navigazione di un sito. I risultati di queste analisi sono trattati in modo anonimo ed esclusivamente per 

finalità statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser installato sul tuo computer o 

su altri dispositivi utilizzati per navigare sul nostro sito. 

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Google Inc. possono essere reperite al seguente 

indirizzo http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Per disattivare Google Analytics per la pubblicità display o per personalizzare i tipi di annunci visualizzati, è possibile 

accedere all'indirizzo https://www.google.it/settings/ads 

Per disattivare completamente la raccolta dei dati statistici da parte di Google Analytics è possibile installare il 

componente aggiuntivo per browser, gratuitamente scaricabile dall'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

4) cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per includere nelle sue pagine i pulsanti di alcuni social-network. 

 (Facebook, Twitter e Google+). Selezionando uno di questi pulsanti, l’utente può pubblicare sulla propria pagina 

personale del relativo social-network i contenuti della pagina web del Sito che sta visitando. Nella seguente tabella 

viene illustrato un dettaglio dei cookie presenti sul Sito: 

 

Nome del cookie  Finalità  Prima o Terza parte  Riferimento web  

_utma  Numero di visite  Terze parti  www.google.it  

_utmb  Timestamp accesso al sito 

web  

Terze parti  www.google.it  

_utmc  Timestamp uscita dal sito 

web  

Terze parti  www.google.it  

_utmz  Provenienza visitatore  Terze parti  www.google.it  

_utmz  Statistiche in forma 

anonima  

Terze parti  www.google.it  

_PHPSESSION  Sessione di navigazione  Prima  www.tecnoimpianti-italy.com  

 

Disabilitazione dei cookies. 

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la 

maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. 

Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito 

e/o limitare il servizio da noi offerto. 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.it/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita 

www.youronlinechoices.com. 

È possibile consultare il testo completo della legge presso il sito del Garante della Privacy: 

http://www.garanteprivacy.it/cookie 

 

I cookie utilizzati servono esclusivamente per consentire la migliore funzionalità del sito e l’esperienza di 

navigazione degli utenti. Solo eventualmente potrebbero essere utilizzati cookies di profilazione. 

In base alla tecnologia utilizzata nella programmazione del sito web, se questo è dotato di una versione mobile dedicata, 

è presente un cookie in grado di rilevare, e memorizzare, il dispositivo di accesso utilizzato. In base all'informazione 

raccolta verrà presentata la versione di sito più adeguata.  

Se nel sito sono presenti più lingue, cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti permettono di 

visualizzare i contenuti nella tua lingua e per il tuo mercato fin dal primo accesso. Sono in grado di riconoscere da quale 

Paese ti stai connettendo e fanno in modo che, ogni volta che visiterai il sito, sarai automaticamente indirizzato alla 

versione del sito per il tuo Paese.  

Nel caso sia presente un'area riservata, viene generato un cookie in grado di ricordare username e password dell'utente. 

In questo modo tali informazioni non dovranno essere reinserite ad ogni visita successiva.  

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d. ottenere la limitazione del trattamento; 

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

La persona alla quale i dati si riferiscono può esercitare i diritti concessigli dalla legge ed in particolare ha diritto in ogni 

momento: 

1. di chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità 

su cui si basa il trattamento; 

2. di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati; 

3. di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 

4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per ogni informazione e richiesta, potrà  rivolgersi a N.N.T. S.r.l. , presso la nostra sede legale, sita in Via Roma n. 23, 

35010 Campodoro (PD) Tel. +39 0499075294; o presso la sede operativa sita in  Via Fornace, 44, 35010 Limena (PD) - 

P. I.v.a. 00065150286 -  PEC nntsrl@pec.it; Tel. +39 049 769800; Fax +39 049 8840631;  E-mail: nnt2@libero.it 

Potrà esercitare i diritti suddetto mediante l’apposito modulo caricato nella sezione del sito servizi > documentazione. 

 

 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.garanteprivacy.it/cookie
mailto:nntsrl@pec.it
mailto:nnt2@libero.it

