
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
 
1. Titolare del trattamento.  

I tuoi dati personali saranno trattati da NETS di Sbabo Roberto in qualità di Titolare del trattamento. 

 
2. Finalità del trattamento.  
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del  
servizio, è volto alle seguenti finalità: 
– Statistica (analisi)  
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il 
corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-
Utente del sito, e non ne consentono in alcun modo l'identificazione. Non occorre il consenso. – 
Sicurezza  
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus)  
e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati  
automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo Ip) che potrebbero  
essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento  
al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati  
non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente.  
Non occorre il consenso. 
- Attività accessorie  
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del 
servizio (es. box commenti), e per consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche e 
di altro tipo per nostro conto. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari 
per svolgere i propri compiti, e si impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi, e sono tenuti a 
trattare i dati personali in conformità delle normative vigenti. 
 
3. Dati raccolti.  
Il presente sito raccoglie dati degli utenti in due modi. 
Dati raccolti in maniera automatizzata  
Durante la navigazione degli Utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che 
vengono conservate nei file di log del server (hosting) del sito:  
- indirizzo internet protocol (IP); 
- tipo di browser; 
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
- nome dell'internet service provider (ISP);  
- data e orario di visita; 
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
- eventualmente il numero di click.  
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo 
IP è utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato. 
Dati conferiti volontariamente  
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali 
servizi di commenti, di comunicazione (moduli per contatti, box commenti), e verranno utilizzati 
esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto:  
- nome; 
- indirizzo email. 
 
4. Paesi extra UE.  
I tuoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea.  
Ove ciò avvenisse il trasferimento avverrà in relazione ai paesi in cui sia intervenuto idoneo 
riconoscimento di adeguatezza da parte della Commissione europea, tramite l’adozione di decisione 
di adeguatezza, o che, comunque, presentino appropriate garanzie. In assenza di garanzie 
contrattuali o riconoscimenti di adeguatezza, i tuoi dati non potranno essere trasferiti fuori dall’UE 
in assenza di tuo previo consenso esplicito. 
 
5. Cookie.  
Questo sito fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che 
consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I cookie permettono di conservare 
informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del 
sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser 



utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua 
sito), ed infine per l'analisi dell'uso del sito da parte dei visitatori. Il presente sito fa uso delle 
seguenti categorie di cookie:  
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per 

garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di 

distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e per motivi 

di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri 

hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso dell’utente in 

relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre consenso;  
- cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai 
cookie tecnici se il servizio è anonimizzato.  
- cookie di profilazione e marketing, utilizzati esclusivamente da terze parti diverse dal titolare del 
presente sito per raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti durante la navigazione, e 
sugli interessi e abitudini di consumo, anche al fine di fornire pubblicità personalizzata. 

Cliccando OK sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando il sito, il visitatore 
acconsente espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla 
registrazione di tali cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso 
tramite i cookie ad informazioni sul suo terminale. 
 
6. Cookie di terze parti.  
Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social network), 
utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito 

stesso, o per fornire pubblicità personalizzata. Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie 
interamente gestiti dalle terze parti e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. 
 
7. Plugin Social Network.  
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei 
contenuti sui vostri social network preferiti. Quando visiti una pagina del nostro sito web che 
contiene un plugin, il tuo browser si collega direttamente ai server del social network da dove è 
caricato il plugin, il quale server può tracciare la tua visita al nostro sito web e, se del caso, 
associarla al tuo account del social, in particolare se sei connesso al momento della visita o se hai 
recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se non desideri che il social 
network registri i dati relativi alla tua visita sul nostro sito web, devi uscire dal tuo account del social 
e, probabilmente, eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo browser. 
 
8. Diritti dell’interessato.  
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Utente 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;  
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile;  
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;  
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;  
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi 
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo elettronico;  
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) nonché, più in generale, 

esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Le richieste 
vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

 
 
 
 
 



Privacy Notice pursuant to EU Regulation no. 679/2016 
 

1. Data controller. 
your personal data will be treated by NETS of Sbabo Roberto in quality of holder of the treatment. 
 

2. Finality of the treatment. 
The treatment of the data collect by the site, in addition to the related purposes, instrumental and 
necessary for the provision of the service, it is aimed at the following purposes: 
 
- Statistics (analisis) 
Collection of data and information in an exclusively aggregated and anonymous form in order to 
verify the correct functioning of the site. None of this information is related to the user of the site, 
and does not allow identification in any way. No consent is required. 
 
-Security  
Collection of data and information in order to protect the site's security (spam filters, firewalls, 
virus detection) and Users and to prevent or expose fraud or abuse of the website. The data is 
automatically recorded and may also include personal data (IP address) that could be used, in 
compliance with the laws in force on the subject, in order to block attempts to damage the site or 
cause damage to other users, or in any case harmful activities or constituting a crime. 
These data are never used for identifying or profiling the User and are periodically deleted. 
No consent is required. 
 
- Ancillary activities 
Communicate the data to third parties that perform functions necessary or instrumental to the 
operation of the service (eg comments box), and to allow third parties to carry out technical, 
logistic and other activities on our behalf. The suppliers have access only to the personal data 
that are necessary to carry out their duties, and they undertake not to use the data for other 
purposes, and are required to process the personal data in compliance with the regulations in 
force. 
 

3. Collected data. 
 
This site collects user data in two ways. 
Data collected in an automated manner. 
During Users' browsing the following information can be collected and stored in the server's log 
files (hosting) of the site: 
- Internet protocol address (IP); 
- Browser type; 
- Parameters of the device used to connect to the site; 
- Name of the internet service provider (ISP); 
- Date and time of visit; 
- Web page of the visitor’s origin (referral) and exit; 
- Possibly the number of click 
 
This data is used for statistical and analysis purposes, in an exclusively aggregated form. The IP 
address is used exclusively for security purposes and is not cross-referenced with any other 
data. 
Data provided voluntarily 
The site may collect other data in the event of voluntary use of services by users, such as 
commenting, communication services (contact forms, comments box), and will be used 
exclusively for the provision of the requested service: 
-Name 
- E-mail address 
 

4. Non-EU countries. 
 
Your personal data will not be transferred to countries located outside the European Union. 
If this occurs, the transfer will take place in relation to the countries in which a suitable 
recognition of adequacy has taken place by the European Commission, through the adoption of 
an adequacy decision, or that, in any case, present appropriate guarantees. In the absence of 



contractual guarantees or acknowledgments of adequacy, your data may not be transferred 
outside the EU in the absence of your prior explicit consent. 
 

5. Cookie. 
 
This site uses cookies, text files that are recorded on the user's terminal or that allow access to 
information on the user's terminal. Cookies allow us to store information about visitors' 
preferences, are used to verify the correct functioning of the site and to improve its functionality 
by customizing the content of the pages based on the type of browser utilized or as regards the 
automatic procedure (eg Login, site language), and finally for the analysis of the use of the site by 
visitors. This site use the seguent cookie: 
 
- Tecnical cookies, used only for electronic communication, for guarantee the correct 
visualizzation and navigation of the site. Moreover, allow you to distinguish between the various 
connected users in order to provide a requested service to the right user (Login), and for site 
security reasons. 
A part of cookies will be deleted after closing the search engine (session engine), others have a 
longer duration (such as the cookie necessary to retain the user's consent in relation to the use 
of cookies, which lasts 1 year). 
No consent is required for these cookies; 
 
- Analysis cookie, used directly by the site manager to collect information, in aggregate form, on 
the number of users and how they visit the site. They are similar to technical cookies if the 
service is anonymized. 
 
- Profiling and marketing cookies, used exclusivelyfrom third part differents from the holder of 
this site, to gather information on user behavior while browsing, and on consumer interests and 
habits, also in order to provide personalized advertising. 
Clicking OK on the banner at the first access to the site or browsing the site, the visitor expressly 
consents to the use of cookies and similar technologies, and in particular to the registration of 
these cookies on his terminal for the purposes indicated above, or to access information on his 
terminal through cookies. 
 

6. Third part cookies 
 
This site also works like intermediary for third part cookies (like the buttons for the social 
networks), used for provide services and functionality to visitors and for semplificate the site 
experience, or for provide personalized advertising. This site has no control over their cookies 
entirely managed by third parties and does not have access to information collected through 
these cookies. 
 

7. Plugin Social Network 
 
This site also incorporates plugins and/or buttons in order to easily share content on your 
favorite social networks. When you visit a page that contain plugins on our site, your search 
engine will link you to the Social Network server, which server can track your visit to our website 
and, if appropriate, associate it with your social account, in particular if you are connected at the 
time of the visit or if you have recently browsed one of the websites containing social plugins. If 
you do not want the social network to record data related to your visit to our website, you must 
log out of your social account and probably delete the cookies that the social network has 
installed in your browser. 
 

8. Rights of the interested party 
 
Under the European Regulation 679/2016 (GDPR) and of the article 7 of D.Lgs. 30th june 2003, n. 196. 
The user can, according to the procedures and within the limits established by current legislation, 
exercise the following rights: 
 
- Oppose in whole on in part, for legitimate reasons for the treatment of personal data that concern him 
for the purpose of sending advertising material or direct sales or for carrying out market research or 
commercial communication; 
- Request confirmation of the existence of personal data concerning him (right of access); 



- Know the origin; 
- Receive intelligible communication; 
- Have information about the logic, the modality and the finality of the treatment; 
- Request the updating, rectification, integration, cancellation, transformation into anonymous        
form, blocking of data processed in violation of the law, including those no longer necessary to 
achieve the purposes for which they were collected; 
- In the case of treatment based on consent, to receive at the cost of any support, its data 
provided to the holder, in a structured and readable form by a data processor and in a format 
commonly used by an electronic device; 
- The right to present complaint to the Control Authority ( Privacy Guarantor ), as well as exercise 
all the right that have been recognized from the current legal provisions. The requests must be 
addressed to the holder of the treatment. 
 
 
 
 
 


