PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 a coloro
che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.neldesign.eu
corrispondente alla pagina iniziale del sito.
L’informativa è resa solo per il sito www.ynce.eu e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è il legale rappresentante della società Nel Design srl

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di zi
S. Scolastica, 4013 Corropoli, Teramo e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo, o
per la pubblicazione degli annunci sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui
contatti web non persistono per più di tre giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta messaggio o comunque indicati nella sessione contatti.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati, meglio specificati nel Registro dei Trattamenti

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di
proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR
679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento
Le richieste vanno rivolte a direzione@neldesign.eu

COOKIES
Le seguenti informazioni sono finalizzate al rispetto della legislazione recente, e denotano la nostra
onestà e trasparenza in merito alla tua privacy quando ti servi del nostro sito internet.
COOKIES una breve disamina:


Cosa sono



A cosa servono



Quali usiamo



Come disattivarli

COSA SONO
I cookies sono stringhe di testo, ovvero sequenze di caratteri (lettere, numeri o altri simboli), in
formato .txt o .xml, conservate nel tuo “dispositivo” computer, tablet o telefono cellulare quando
visiti determinate pagine su internet. I cookie vengono memorizzati, in base alle tue preferenze, dal
browser utilizzato dal dispositivo da cui navighi. Nella maggior parte dei browser, i cookies sono
abilitati.
A COSA SERVONO
I cookies salvati sul tuo dispositivo da noi, dai nostri partner commerciali o da altri terzi quando
visiti il presente sito web non ti riconoscono direttamente come persona fisica; riconoscono
solamente il dispositivo che stai utilizzando. I cookies non danneggiano in alcun modo il tuo
dispositivo, ma consentono di migliorare la tua permanenza sul sito. Per esempio, sono utili per
identificare e risolvere errori, per ricordare le tue preferenze e personalizzare il contenuto del sito
internet in modo che sia più adatto a te, per facilitare l’autocomposizione dei moduli oppure per
determinare prodotti correlati rilevanti da mostrarti durante la navigazione.
QUALI USIAMO
I cookie che utilizza il nostro website si possono distinguere in diverse categorie che elenchiamo e
spieghiamo di seguito:
Cookies tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie
di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali
cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto,
vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dell’utente.
Cookies analitici
Sono assimilati ai cookies tecnici e raccolgono informazioni su come un visitatore usa il sito, quali
ad esempio le pagine visitate. Questi cookies non raccolgono informazioni che possono
identificare l’utente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookies sono aggregate in forma
anonima e sono utilizzate solo per migliorare la funzionalità del sito.
Cookies funzionali
Sono cookies che consentono di ricordare le scelte che hai effettuato (come le diverse ricerche

che hai fatto) e personalizzare i contenuti del sito ottimizzando in questo modo la tua esperienza di
navigazione. Questi cookies non possono dirci come ti muovi all’interno di altri siti internet, ma solo
nel presente sito internet.
Cookies pubblicitari
Consentono di tracciare un profilo degli utenti raccogliendo informazioni sui loro gusti, per poi
inviare contenuti pubblicitari personalizzati. Sono altresì utilizzati per ridurre il numero delle volte in
cui visualizzi un certo messaggio pubblicitario ed aiuta a migliorare l’efficacia delle campagne.
Questi cookies sono generalmente cookies di terzi (impostati cioè da un sito diverso dal quello che
stai visitando).
Cookies di terzi
Quando visiti il presente sito internet, alcuni cookies non sono posizionati da noi ma da terzi.
Inoltre il nostro sito web permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne e di
interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato. Ti suggeriamo di consultare i siti internet di terzi indicati nell’elenco di seguito per
avere maggiori informazioni sui cookies che loro posizionano e su come tu puoi gestirli. I soggetti
terzi che possono posizionare cookies sul tuo dispositivo sono:


Google Analytics, è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del nostro
website, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.



Widget Video Youtube, è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da
Google Inc. che permette al nostro sito web di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.



Widget Google Maps, è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che
permette al nostro sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.



Google Fonts, è un servizio di visualizzazione di font (caratteri tipografici) gestito da
Google Inc. che permette al nostro sito web di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Di seguito inoltre elenchiamo i soggetti i cui servizi permettono di effettuare interazioni con i relativi
social network. Le interazioni e le informazioni acquisite dal nostro sito web sono in ogni caso
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.


Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.


Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.



Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.



Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma
Pinterest, forniti da Pinterest Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

COSA SUCCEDE SE NON ACCETTI I COOKIES
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente. Ti consigliamo di non
disabilitare questa funzione, dal momento che ciò potrebbe impedirti di muoverti liberamente da
una pagina all’altra e di fruire di tutte le funzionalità offerte dal sito (composizione automatica del
modulo, memorizzazione nome utente e password sul box di login del sito, ecc.). Puoi comunque
decidere di non consentire l’impostazione dei cookies sul tuo dispositivo.
COME DISATTIVARE I COOKIES
Puoi disattivare i cookies dal tuo dispositivo in maniera molto semplice accedendo direttamente
alle impostazioni del tuo browser. Per dettagli su come modificare tali impostazioni clicca sul nome
del browser che stai utilizzando:


Firefox



Internet Explorer



Google Chrome



Safari

INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni:
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’Art.4,
primo comma, lett. A), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del titolare, del
responsabile e di soggetti appositamente incaricati e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate di seguito.
I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità e utilizzando i seguenti servizi:


Contattare l’Utente

a. Modulo di contatto: l’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto,
acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo,
o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Cognome, Email, Nome e Numero di Telefono.



Protezione dallo SPAM: è un servizio che analizza il traffico di questo sito web,
potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico,
messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.
Per questo scopo utilizziamo il plugin
Akismet è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Automattic Inc.
Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy
policy del servizio.



Log di sistema e manutenzione: per necessità legate al funzionamento ed alla
manutenzione, questo sito web e gli eventuali servizi terzi da esso utilizzati potrebbero
raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere
anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adotta le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione
del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Il titolare del trattamento è: Risap srl
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. che, per Sua comodità riproduciamo
integralmente: D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)


L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.



L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5/2°;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.



L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b. 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;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.



L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

