INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELLA DITTA NUOVA COMASS
Le presenti Norme si applicano a tutti i servizi offerti dalla ditta Nuova Comass tramite il sito
web www.nuovacomass.it. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è Nuova Comass, nella sede in
Via Pradoni 1/3 - 26010 Sergnano (CR) - Italia.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati relativi al sito sopra indicato e presso la Sede del Provider dal quale il
sito internet è in hosting e sono curati dal personale tecnico incaricato dal Titolare e dal
Provider oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
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, l’orario della richiesta. 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.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
I dati personali che dovessero essere inviati spontaneamente a Nuova Comass, tramite l’invio
di posta elettronica o tramite la compilazione di apposite form, saranno trattati secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza, per la tutela della riservatezza e dei diritti degli
interessati. Tali dati potranno essere trasferiti a terzi solo se necessario alla fornitura del
servizio richiesto dall’utente.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
per richiedere i servizi offerti dalla ditta Nuova Comass o comunque indicati nei “contatti” per
eventuali richieste e/o comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003) Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste / comunicazioni vanno rivolte al Titolare del trattamento sopra indicato tramite
posta, o tramite mail a: info@nuovacomass.it
I cookies cosa sono?
sono piccole stringhe di testo scambiate tra un server e un programma di navigazione
(browser) e viceversa ogni volta che si accede ad un sito Internet. A ogni collegamento i
cookies rimandano le informazioni al sito di riferimento.
Potete liberamente accettare o rifiutare l’invio di tutti o di alcuni dei nostri cookies
dal vostro terminale.
Potete liberamente accettare o rifiutare l’invio di tutti o di alcuni dei nostri cookies, tuttavia
dovete tenere presente che l’invio da parte del sito www.nuovacomass.it di alcuni
cookies non persistenti è necessario per permettere il funzionamento di alcune parti del
servizio che richiedono l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine del
sito.
Pertanto, in assenza di tali cookies, il funzionamento del sito potrebbe risultare molto
compromesso o impossibile. Se accetta di ricevere i cookies da parte di
www.nuovacomass.it, potete in qualunque momento modificare la scelta e disattivare in
maniera semplice tutti o alcuni cookies utilizzando le opzioni di configurazione del browser che
state utilizzando.
Disattivazione dei cookies
La disattivazione della ricezione dei cookies viene fatta dall’utente settando il proprio browser
di navigazione sulla opzione di disattivazione dei cookies.
Nuova Comass utilizza i seguenti cookies:
Utilizziamo i cookies per migliorare la funzionalità del nostro sito, consentire all’utente di
spostarsi agevolmente tra le pagine, ricordare le sue preferenze e per garantire all’utente
un’esperienza di navigazione sempre ottimale.
• Cookies di sessione (cookies tecnici)
L’uso dei cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esportazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione
utilizzati in questo sito non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Come indicato dal Garante, i cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio”; sempre il Garante indica che “per
l’installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli utenti”.

• Cookies di integrazione:
utilizzati per integrare funzionalità sviluppate da terzi parti all’interno delle pagine del sito
come le preferenze espresse nei social network al fine di condividere i contenuti presenti nel
sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e/o
servizi aggiuntivi di GOOGLE Maps). Questi cookies sono inviati da domini di terze parti che
offrono i loro servizi tra le varie pagine del sito, quando presenti.
• Cookies statistici (cookies analitici)
Cookies statistici detti anche cookies analitici. Ogni volta che un utente visita il sito web, un
software analitico traccia i cookies in forma anonima. Questo ci permette di monitorare il
numero di utenti, le pagine viste o il tempo trascorso su una pagina particolare.
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di statistica ed analisi web, offerto da
Google Inc. Esso è finalizzato per individuare quali siano le pagine più visualizzate dai visitatori
del sito, per quanto tempo sono rimasti all’interno dello stesso, l’area geografica da cui
provengono.
Tali informazioni vengono trattate da www.nuovacomass.com soltanto per fini
statistici e in forma rigorosamente anonima. Il presente sito utilizza Google Analytics con
indirizzi IP anonimizzati.
Le informazioni rilevate da Google Analytics, compreso l’indirizzo Ip del visitatore, vengono
trasmesse al server di Google Inc., in forma anonima. Questi cookies non possono essere
utilizzati per fare profilazione o identificare utenti, ma vengono adoperati esclusivamente
a fini statistici in forma aggregata.
E’ possibile consultare la privacy policy di Google Analytics qui:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
E’ possibile bloccare l’utilizzo di Google Analytics effettuando l’opt-out qui:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Come indicato dal Garante “la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad
altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di
un’immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookies”.
Gli interessati che non volessero conservare questi cookies potranno cancellarli dopo la
navigazione semplicemente andando nelle impostazioni privacy del proprio browser di
navigazione e selezionando l’opzione di eliminazione dei cookies.
GESTIONE DEI COOKIES NEL BROWSER
Quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestire i cookies in modo da rispettare le
preferenze degli utenti, permettendo quindi di disabilitare la loro accettazione e
memorizzazione.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookies sito per sito, opzione che
offre un controllo più preciso sulla privacy.
Ad esempio, nel browser Google Chrome, il menu Strumenti contiene l’opzione Cancella dati di
navigazione. È possibile utilizzare questa opzione per eliminare i cookies e altri dati di siti e
plugin, inclusi i dati memorizzati sul tuo dispositivo da Adobe Flash Player (comunemente noti
come cookies Flash).
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per la gestione dei cookies in Chrome.
Sul sito web del produttore del browser utilizzato è possibile reperire le informazioni necessarie
per modificare le impostazioni di gestione dei cookies.

