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MODALITA’ DI GESTIONE DEL SITO INTERNET DI NEAFIDI S.C.P.A. 

INTRODUZIONE 

In questa pagina sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione del sito internet 

www.neafidi.it in riferimento all’eventuale trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con www.neafidi.it

corrispondente alla pagina iniziale www.neafidi.it 

www.neafidi.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati 

dall’utente tramite eventuali link in esso contenuti. 

che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle pagine web di 

www.neafidi.it, indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione Italiana ed 

Europea. 

pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina. 

Se l’utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell’art.8, c.1 regolamento UE 2016

consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

anche dei profili sulla sicurezza. 

Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento dati di 

contatto . 
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679, su nomina del titolare del trattamento dei dati, il 

responsabile del trattamento dei dati del sito www.neafidi.it 

scheda dati di contatto 

LUOGO E TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale di Neafidi S.c.p.a. di 

Piazza del Castello n. 30 c.a.p. 36100 Vicenza (VI) e sono curati solo dal Responsabile del trattamento o 

persone debitamente autorizzate e all’uopo designate dal Responsabile del trattamento stesso o dal 

Titolare del trattamento, oppure da eventuali persone autorizzate al trattamento (sempre da parte del 

Responsabile del trattamento o del Titolare del trattamento) in merito a occasionali operazioni di 

manutenzione. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi.  

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo ai singoli 

Responsabili Aziende di Neafidi S.c.p.a. o, indistintamente, a Neafidi S.c.p.a. stessa, sono utilizzati al solo 

fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, 

con strumenti automatizzati e non per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

Dati di navigazione autonomi 

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. 
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Questi dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente e vengono utilizzati al 

solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 

reati informatici ai danni del sito. Tali informazioni saranno in ogni caso trattate in base ai legittimi interessi 

del titolare. 

 

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. 

COOKIES 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per 

la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, 

ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  

L'uso di cookies di sessione avviene in questo sito, ma solo nella sezione seguente: 

http://www.neafidi.it/iscrizione-newsletter 

L’uso di tali cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 

identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 

l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

I cookies di sessione utilizzati in  http://www.neafidi.it/iscrizione-newsletter evitano il ricorso ad altre 

tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e 

non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Per un approfondimento in tema di 

cookies, in ogni caso, si rimanda alla relativa informativa pubblicata in http://www.neafidi.it/informativa-

sui-cookie/premendo il pulsante “INFORMATIVA COOKIE”. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nelle 

pagine web relative alle richieste di intervento o di informazioni indicati in contatti con l’azienda per 

sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni . 
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Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità 

può richiedere notizie e informazioni ai sensi degli artt. 157-160 del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101), ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi 

casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti, in formato elettronico o cartaceo. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in c

automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si 

intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. 

Inserendo un commento o altra informazione l’utente deve valorizzare l’apposita casella del “consenso” 

con un check previa lettura dell’informativa privacy.  

Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi 

a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente, esentando il 

presente sito da qualsiasi 

verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme 

nazionali ed internazionali. 

DIRITTI DELL’UTENTE  

Diritto di accesso (Art. 15 GDPR 2016/679). 

L’utente interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, se sia in corso o meno un 

trattamento di dati che Lo riguarda. Qualora il trattamento sia in corso ha diritto di accedere ai dati e di 

ottenere informazioni riguardo: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti 

(o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati 

ovvero i criteri utilizzati per determinarlo, l'esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la cancellazione dei 

dati nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione. 

 



Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR 2016/679). 

L’utente interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la 

rettifica dei dati inesatti che Lo riguardano nonché l'integrazione dei dati incompleti (previo invio di 

dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 

Diritto alla cancellazione o "diritto all'oblio" (Art. 17 GDPR 2016/679). 

Ad eccezione dei casi previsti dall'Art.17, paragrafo 3, GDPR 2016/679, l’utente interessato ha diritto di 

ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati che Lo 

riguardano. 

Diritto di limitazione di trattamento (Art.18 GDPR 2016/679). 

Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'Art. 10 paragrafo 1 GDPR 2016/679 l’utente interessato ha diritto 

di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati comunicati. 

Diritto alla portabilità dei dati (Art.20 GDPR 2016/679). 

Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, l’utente interessato ha diritto di 

ricevere - in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico - i dati che Lo 

riguardano forniti al Titolare del trattamento nonché il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza 

impedimenti. 

Diritto all'opposizione al trattamento (Art.21 GDPR 2016/679). 

L’utente interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati che Lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) 

GDPR 2016/679. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal trattare ulteriormente i dati salvo che 

dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino prevalenti rispetto 

agli interessi, ai diritti ed alle libertà dell' utente interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Revoca del consenso. 

Qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'art. 9, paragrafo 2, lettera a) 

GDPR 2016/679, l’utente interessato ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò 

non pregiudica la liceità del trattamento effettuato nel periodo di vigenza del consenso. 

Diritto di reclamo. 

L’utente interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo 



le procedure e  le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivay.it 

Ogni esercizio dei diritti sopraelencati può essere indirizzato da parte dell’utente a Neafidi S.c.p.a., quale Titolare 

del trattamento, in forma scritta all’indirizzo indicato nel modulo di contatto. Il termine per le risposte alle istanze 

dell’utente è, al più tardi, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di 

due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ed anche per valutare 

l'eventuale ammontare del contributo spese ragionevole da richiedere. Il titolare del trattamento informa l’utente 

interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.  

Se la risposta non perviene nei tempi indicati o non sarà soddisfacente, l’Interessato ha il diritto di proporre un 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo, come detto, le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

E’ fatto salvo, da parte dell’utente interessato, ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,  

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Utente interessato - 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da Neafidi a ciascuno 

dei destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali.  

Neafidi potrà comunicare all'Utente Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda. 

L’esercizio dei diritti da parte dell’utente Interessato non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lett. a) – consenso espresso all’utilizzo – oppure 

sull’art. 9, paragrafo 2 lett. a) – consenso espresso all’utilizzo di dati genetici, biometrici, relativi alla salute, 

che rivelino convinzioni religiose, o filosofiche o appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche – l’utente ha il diritto d

 

Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante 

per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it

trattamento nello Stato Italiano. 

rtt. 15 e ss. del Regolamento 

UE 2016/679. 

TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI EXTRA UE 

Il presente sito non condivide i dati raccolti, nemmeno in parte, con servizi localizzati al di fuori dell’area 

dell’Unione Europea. 
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SICUREZZA DEI DATI FORNITI 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei 

dati. Il trattamento viene effettuato mediante strum

 

Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di persone autorizzate coinvolte 

nell’organizzazione del sito (come, ad esempio, il personale amministrativo, legali,  

 

MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO 

periodicamente la presente pagina per essere sempre aggiornati. 

9 ottobre 2

 

Vicenza, 9 ottobre 2018 

Neafidi S.c.p.a. 

 

 


