
Informativa sul trattamento dei dati personali resa agli utenti delle applicazioni, ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati  

1. Premessa  

Nettuno S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento (nel seguito “Nettuno” o “Titolare del 
trattamento”), ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di 
seguito “Codice”) modificato e aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, degli articoli 4, n. 7), 13, 14 e 24 del 
Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “GDPR”), La  
invita a prendere visione della seguente informativa.  

Il GDPR è nato con l’intento di uniformare la normativa dell’Unione europea, garantendo un 
maggiore controllo su come vengono trattati i dati personali. A seguito dell’entrata in vigore, 
avvenuto in data 25 maggio 2018, la Società ha intrapreso un percorso di adeguamento dei 
processi e delle politiche interne nella protezione di tutte le informazioni di cui la nostra Società 
entrerà in possesso. 

Questa dichiarazione descrive quali tipi di informazioni raccogliamo, come vengono utilizzate, 
cosa condividiamo con altre organizzazioni, come possono essere esercitati i diritti riguardo alle 
informazioni in nostro possesso e come contattare la nostra realtà.  

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR è Nettuno S.r.l., con sede in Via Pietro da 
Bescapè, n. 3 20125 (MI) - P.IVA 05600060965 nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Davide 
Dossena. Il Titolare del trattamento è raggiungibile ai seguenti recapiti:  

Telefono 02 320627525 

Mail: info@nettn.com 

2. Oggetto del trattamento  

I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:  

● Dati personali identificativi forniti dall’utente quali: Dati anagrafici, indirizzi mail, 
numero di telefono, etc.  

● Dati di navigazione quali: "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 ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente 
informatico dell'utente.  

● Altri dati forniti spontaneamente dall’utente. 

3. Modalità  

Nettuno la informa che i dati personali da lei forniti e raccolti tramite il sito internet, le applicazioni, 
contatto diretto e tramite terzi, saranno trattati nel rispetto del GDPR. 

Vengono elaborate solo le informazioni necessarie allo scopo per cui sono state raccolte. Il 
trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 
comma 2, GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Il 
trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in 



conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità 
rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra 
indicata. il Titolare del trattamento potrà trattare i suoi dati anche per scopi 
economico/commerciali. In tali casi, verrà richiesto un consenso specifico, separato e facoltativo, 
sempre revocabile con le modalità e ai recapiti nel seguito indicati. 

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso della rete Internet, come 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, e 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 controllare il corretto funzionamento del sito internet. Si 
evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in 
caso di reati informatici ai danni del sito del Titolare del trattamento o ad altri siti ad esso connessi 
o collegati. 

4. condivisione 

Non condividiamo le informazioni con terzi, tuttavia, potremmo di volta in volta comunicare le 
informazioni alle seguenti categorie di società o organizzazioni a cui passiamo la responsabilità 
di gestire servizi per nostro conto: fornitori di servizi di assistenza, consulenti legali e altri 
professionisti. Ci adoperiamo per garantire che tutti i partner di terze parti che gestiscono le 
informazioni siano conformi alla legislazione sulla protezione dei dati e proteggano le informazioni 
proprio come facciamo noi. Comunichiamo loro, solo le informazioni personali STRETTAMENTE 
necessarie per fornire il servizio che stanno intraprendendo per nostro conto. 

5. Finalità del trattamento  

I dati raccolti sono trattati per le seguenti finalità:  

1) Strettamente connesse e necessarie alla fruizione dei relativi servizi informativi e delle 
applicazioni, alla gestione delle richieste di contatto o di informazioni fatte attraverso il sito del 
Titolare del trattamento. 
2) Correlate all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, alla tutela  
dell'ordine pubblico, all'accertamento e repressione dei reati.  
3) Per la trasmissione di materiale promozionale.  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2), è obbligatorio e, in mancanza di questo 
non sarà possibile ricevere le informazioni e accedere alle iniziative eventualmente richieste. 
Relativamente al punto 3), il consenso al trattamento dei dati da parte dell’utente è invece libero e 
facoltativo e sempre revocabile. 

6. Conservazione 

I dati personali che raccogliamo possono essere trasferiti a, e memorizzati in, una destinazione al 
di fuori dell'Area Economica Europea (EEA), per le finalità sopra descritte. Adotteremo tutte le 
misure ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali siano trattati in modo sicuro 
e in conformità con la presente Informativa sulla privacy e la legislazione sulla protezione dei dati. 
Nella misura in cui è necessario trasferire i dati personali al di fuori dell’Unione europea, 
garantiremo che siano adottate misure di protezione adeguate per proteggere la privacy e 
l'integrità di tali dati, comprese le clausole sui modelli dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 46 
“Trasferimento soggetto a garanzie adeguate”. 
I dati personali trattati verranno conservati per i tempi previsti dalla normativa nel tempo 
applicabile. 



7. Cookies  
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di 
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al 
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono 
memorizzati, in base alle preferenze dell’Utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo 
utilizzato (computer, tablet, smartphone). 
I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Essi 
hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, 
ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. Contribuiscono anche 
a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all’Utente e ai suoi 
interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono classificarsi in cookie 
tecnici, cookie analitici cookie di profilazione. Tutti i cookie si distinguono in cookie di prima parte, 
che sono installati direttamente dal gestore del Sito e in cookie di terze parti, in quanto installati, 
attraverso il Sito, da soggetti terzi diversi. Per maggiori informazioni su che cosa sono i cookie e 
come funzionano, può consultare il sito web “All about cookies” http://www.allaboutcookies.org. 

8. Diritti degli interessati (Artt. Da 15 a 22 del Regolamento)  

L’Interessato potrà far valere i propri diritti, così come previsti dagli artt. 15-23 GDPR in particolare:  

● Richiedere una copia delle informazioni che abbiamo in nostro possesso;  
● Correggere e aggiornare le proprie informazioni;  
● Ritirare il consenso;  
● Diritto di opporsi e a richiedere la cancellazione dei dati o la limitazione d’uso, ove non 

sussistano motivi legittimi per continuare a utilizzare ed elaborare le Sue informazioni 
e/o in mancanza di consenso ad attività di marketing diretto;  

● Diritto alla portabilità dei dati;  
● Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante Privacy). 

Il Titolare del trattamento informa che la presente informativa può essere modificata in seguito ad 
adeguamenti normativi o variazioni della policy aziendale e ne consiglia quindi una lettura 
periodica.  

La presente informativa privacy è stata aggiornata il 7 febbraio 2020 

 


