Privacy policy
del sito www.friess-techno.it

PRIVACY POLICY- Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati personali
raccolti presso l’interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web
eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo
responsabile dei siti internet dei terzi.
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 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;
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in
notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Cookies
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito web si veda la cookies policy al seguente link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è NESPOLI GROUP SPA, con sede legale in via
Kennedy, 1/A- 20844 Triuggio (MB), in persona del Legale rappresentante pro tempore. I dati di contatto del Titolare del
trattamento sono: tel. (+39) 031/735400, mail privacy.nespoligroup@nespoligroup.com
Finalità, base giuridica del trattamento e periodi di conservazione dei dati
Finalità
trattamento

del

Base giuridica

Periodo conservazione
dati

-navigazione
sito web;

sul

Legittimo interesse
art. 6 lett. f) e considerando 47: il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati
personali, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite
dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento.
Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio di navigazione sulla piattaforma.

Fino alla durata della
sessione di navigazione.
Per navigazione si veda
cookie policy

Eventuale richiesta
di contatto o
richiesta di
informazioni

Legittimo interesse- art.6 lettera f) e considerando 47/ /richiesta
interessato

1 anno

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno condivisi con soggetti, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg.
UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE
2016/679), per le finalità sopra elencate.
Precisamente, i dati saranno condivisi con:
-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Nespoli Group Spa; i iberi professionisti, studi o

società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; -autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di
disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
L’utente è libero di fornire i dati personali ad eccezione di quanto specificato per i dati di navigazione i quali sono necessari al fine
di permettere la navigazione del sito web.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
al Titolare, all’indirizzo privacy.nespoligroup@nespoligroup.comLei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare
del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre,
ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e
giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art.
15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante Italiano
utilizzando gli estremi di contatto indicati sul sito web (https://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso. Con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato. Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e, in tal caso, il Titolare del
trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
MODIFICA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a
propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà la data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: 21/7/2020

COOKIE POLICY
Informativa estesa sui cookie del sito www.friess-techno.it

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è NESPOLI GROUP SPA, con sede legale in via Kennedy, 1/A- 20844 Triuggio (MB), in persona del Legale
rappresentante pro tempore. I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: tel. (+39) 031/735400, mail
privacy.nespoligroup@nespoligroup.com .
Il sito utilizza cookie per rendere più semplice ed efficiente l’esperienza di navigazione per l’Utente che visiona le pagine. Dunque,
verranno inserite delle informazioni minime nel dispositivo usato dall’utente nelle directory utilizzate dal browser web utilizzato.
Esistono diversi tipi di cookie che variano la loro funzionalità in base anche alle diverse attività presenti nel sito.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli Utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere
ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookies hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia
dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come www.allaboutcookies.org.
Tipologia dei cookie
Temporanei – vengono cancellati ogni volta che si chiude la sessione di navigazione
Persistenti – rimangono in memoria fino alla data di scadenza impostata
I cookie si dividono in diverse categorie:
Cookie di navigazione, tecnici e local storage
Questi cookies sono creati al primo accesso e permettono al sito di funzionare correttamente permettendo all’Utente di
visualizzare al meglio i contenuti del sito sul dispositivo utilizzato. La loro disattivazione potrebbe comportare un’errata visione
del sito o non permettere l’interazione ed il caricamento di alcune sue parti.
Local storage è una tecnologia utilizzata per ottimizzare la navigazione, che non raccoglie dati sulle preferenze manifestate
dall’utente (p.es. memorizza un codice che identifica la sessione dell’utente dopo il login, per evitare che l’utente debba inserire
username e password in ogni pagina del profilo nell’accesso alle aree riservate).
NOME COOKIE
_PHPSESSID/BNES__PHPSESSID

SCADENZA
Alla fine della sessione

A COSA SERVE
Mantiene lo stato della sessione utente
tra le varie pagina del sito.

Cookie funzionali
Questi cookies permettono di riconoscere l’Utente in visite successive sullo stesso sito, memorizzando alcuni dati in modo tale
da offrire un’esperienza di navigazione maggiormente orientata all’User Experience. Questi cookies migliorano la qualità e
l’esperienza di navigazione.
NOME COOKIE
EU_COOKIE_LAW_CONSENT

SCADENZA
30 giorni

A COSA SERVE
Cookie che contiene il consenso
all’utilizzo dei cookie presenti sul sito.

Cookie Analitici
Questi cookies sono utilizzati per realizzare analisi statistiche in relazione all’uso del sito. Questi cookie possono essere anonimi,
quindi vengono raccolti dati statistici aggregati in relazione all’uso del sito da parte degli Utenti (in tal caso essi diventano cookies
tecnici), oppure non anonimizzati che permettono la raccolta di dati profilanti sull’Utente. Questi cookies non anonimizzati
richiedono il consenso dell’Utente prima di essere installati.
NOME COOKIE
_ga/BNES__ga

2 anni

SCADENZA

_gid/BNES__gid

1 giorno

A COSA SERVE
Registra un ID univoco (anonimizzato)
che viene utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore utilizza il
sito Web.
Registra un ID univoco (anonimizzato)
che viene utilizzato per generare dati

_gat/BNES__gat

1 giorno

statistici su come il visitatore utilizza il
sito Web.
Utilizzato da Google Analytics per
limitare la frequenza delle richieste

Gestione dei cookie attraverso il browser
Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies, l’Utente può visitare i seguenti link sui siti dei fornitori:
Mozilla firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Crome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer

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

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod
touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Lì, 21/7/2020

