
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

INTRODUZIONE GENERALE 

Questa informativa ha lo scopo di fornire informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali 

dell'utente gestiti da questo sito web. Le seguenti informazioni sono dichiarate ai sensi dell'art. 13 

del decreto-legge n. 196/2003 rilasciato in applicazione degli articoli 10 e 11 della direttiva europea 

95/46/CE. 

La visita a questo sito può comportare il trattamento di dati relativi a persone identificate o 

identificabili. Si prega di notare che la dichiarazione di divulgazione non si applica ad altri siti web 

accessibili tramite i nostri collegamenti 

Nessun dato dal servizio web è divulgato a terzi. Le informazioni personali fornite dagli utenti 

contestualmente alla richiesta di servizi o informazioni, sono utilizzate solo per soddisfare le 

richieste e non sono divulgate a terzi a meno che la divulgazione sia richiesta dalla legge o sia 

strettamente necessaria per il soddisfacimento delle richieste. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

 "Titolare" dei dati personali è Necsy Srl, con sede legale in Via Stazione 118B/8 30035 Mirano 

(VE), Italia. Necsy Srl è anche Responsabile del trattamento dei dati. 

I dati personali forniti dall'utente possono essere gestiti da datori di lavoro nominati, anche esterni, 

responsabili della gestione del servizio richiesto e da elaboratore/i dei dati.  

L'elenco aggiornato dei gestori può essere reso noto inoltrando la richiesta all'indirizzo e-mail: 

. privacy@necsy.it

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Questo sito offre contenuti informativi e interattivi. Durante la navigazione del sito, le informazioni 

relative al cliente, o più in generale per quanto riguarda il visitatore del sito, possono essere 

acquisite come segue 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software che regolano il funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Queste informazioni non sono raccolte per essere 

mailto:privacy@necsy.it


associate a soggetti identificati, ma potrebbero, per loro natura e se elaborate e integrate con dati di 

terze parti, consentire l'identificazione degli Utenti. Indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, 

nome di dominio e pagine di riferimento o di uscita del sito Web, informazioni sulle pagine visitate 

dall'utente all'interno del sito, tempo di accesso, lunghezza di navigazione su ciascuna pagina, 

analisi del flusso di clic e altri parametri relativi al sistema operativo e all'utente Ambiente IT, 

rientrano tutti in questa categoria di dati. 

Questi dati tecnici/IT sono raccolti e utilizzati su base aggregata e anonima esclusivamente per 

migliorare la qualità del servizio e ottenere statistiche sull'utilizzo del sito. 

Questi dati tecnici e queste informazioni sono raccolte e utilizzate in modo aggregato e anonimo al 

solo fine di: 

1. migliorare la qualità del servizio e ottimizzare la funzionalità del sito; 

2. comprendere il comportamento degli utenti al fine di migliorare la comunicazione online; 

3. fornire informazioni statistiche sull'uso del sito 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi contenuti in questo sito 

implica l'acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alla richiesta, implica 

altresì l'acquisizione di eventuali altri dati personali contenuti nel messaggio del corpo . Ad 

eccezione di quanto specificato nella sezione dei dati di navigazione, gli utenti sono liberi di fornire 

i propri dati personali come richiesto dai moduli. La loro assenza può rendere impossibile ottenere 

quanto richiesto. 

Gli scopi di ciascun trattamento sono elencati in ogni singolo modulo di richiesta. Ad esempio, per 

la richiesta di informazioni lo scopo è quello di fornire le informazioni richieste. In tal caso, la 

richiesta di informazioni è considerata un consenso implicito al trattamento dei dati 

DISABILITARE I COOKIES 

Ecco alcuni link su come disabilitare i cookie nei browser più popolari: 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html


DIRITTI DELLE PARTI INTERESSATE 

I soggetti che hanno fornito i propri dati personali hanno il diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica.(Art. 7 7 del decreto-legge n. 

196 della Repubblica italiana del 30/6/2003). 

Ai sensi del presente articolo, l'interessato ha il diritto di richiedere l'elenco completo e aggiornato 

di tutti i responsabili del trattamento dei dati, di chiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o il 

blocco dei dati che sono stati trattati illecitamente e può rifiutare, per motivi legittimi, il loro 

trattamento. 

Per esercitare tali diritti e in caso di problemi o ulteriori richieste di chiarimenti relativi a quanto 

sopra, si prega di scrivere a privacy@necsy.it. 

CAMBIAMENTO DELLA INFORMATIVA 

La presente Informativa sulla privacy disciplina i metodi di trattamento dei dati personali forniti 

dagli utenti/visitatori nel corso della navigazione all’interno del nostro sito web. 

Questi metodi potrebbero dover essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di nuove leggi o 

dopo l'esame e l'aggiornamento dei servizi dell'utente. Di conseguenza, la nostra politica potrebbe 

essere modificata nel tempo e chiediamo gentilmente ai clienti/visitatori di consultare 

periodicamente questa pagina. 
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