INFORMATIVA COOKIES
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con il
tuo pc, smartphone o tablet.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore
numerico, ecc..
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude
il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo
unico.
La registrazione dei cookie permette di riconoscere l’utente dopo la prima visita al sito di Nextalia dal computer
o da altro dispositivo.
In ogni momento può controllore quali cookie vengono utilizzati sul sito di Nextalia e può modificare le sue
preferenze sui cookie dall’apposito banner sempre reperibile cliccando su https://www.nextaliasgr.com.
I cookie possono essere utilizzati per diverse finalità descritte di seguito oltre che nel banner “COOKIE
SETTING”.
COOKIE TECNICI /STRETTAMENTE NECESSARI
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e sono installati in quanto necessari alla prestazione
richiesta dall’utente (art. 6 lett. b Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR) .I cookie tecnici utilizzati ci
consentono di individuare la posizione di Nextalia SGR S.p.A. sulla mappa della città e di rendere accessibile il
sito web. È possibile disattivare questi cookie solo dalle impostazioni del browser. Tuttavia qualora bloccasse
questi cookies alcune funzioni del sito potrebbero non essere disponibili. Questi cookie operano in modo
anonimo-.
I cookie tecnici utilizzati sono:
Google Maps. L’informativa in merito a questi cookies è disponibile all’indirizzo
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy.Wordpress. L’informativa in merito a questi cookie è
disponibile
all’indirizzo:
https://it.wordpress.org/about/privacy/cookies/#:~:text=Prestazioni%3A%20I%20cookie%20di%20performance
,le%20funzioni%20dei%20siti%20web.
Tempi di conservazione
90 giorni
COOKIE DI PRESTAZIONE
Questi cookie ci permettono di contare le visite e le fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le
prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori
si muovono nel sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Questi cookie
vengono utilizzati sulla base del legittimo interesse del titolare ad organizzare il proprio sito nel modo migliore
(art. 6 lett. f GDPR). Se rifiuta tali cookies non avremo traccia della visita neanche come informazione anonima.
I Cookie di prestazione usati
Google Analytics. L’informatica in merito a questi cookies è disponibile all’indirizzo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it.
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I SUOI DIRITTI
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a privacy@nextaliasgr.com. In particolare potrà esercitare i diritti di
accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti e quindi ottenere:
i.

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la
loro comunicazione in forma intellegibile;
ii.
indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali
in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
iii.
aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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,
l’attestazione che le operazioni richieste 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei suoi dati ad
un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che
la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione
a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Qualora ritenga che il trattamento dei dati descritto nella presente informativa sia illecito, può proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

