Cookie policy

Cookie Policy di niconoce.com
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il
Titolare ne ll'e rogazione de l Se rvizio in base alle finalità de scritte . Alcune de lle finalità di
installazione dei Cookiepotrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l'installazione di Cookies avviene sulla base del conse nso, tale consenso può essere
revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.

Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento

Que sta Applicazione utilizza Cookie pe r salvare la se ssione de ll'Ute nte e pe r svolge re altre attività
stre ttame nte ne ce ssarie al funzioname nto di que sta Applicazione , ad e se mpio in relazione alla
distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Que sta Applicazione utilizza Cookie pe r salvare le pre fe re nze di navigazione e d ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rie ntrano, ad esempio, quelli per
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

Come posso esprimere il consenso all'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire - ad esempio - che terze parti
possano installarne . Tramite le pre fe re nze de l browse r è inoltre possibile e liminare i Cookie
installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. L'Utente può trovare informazioni su come
gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi:
Google Chrome. Mozilla Firefox. Appie Safari e Microsoft Internet Explorer.
Con rife rime nto a Cookie installati da te rze parti, l'Ute nte può inoltre ge stire le proprie
impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile),
utilizzando gli strume nti de scritti ne lla privacy policy de lla te rza parte o contattando
direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, l'Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDM (UE),
Network Adve rtising lnitiative (USA) e Digitai Advertising Alliance (USA), DMC (Canada), DDAI
(Giappone ) o altri se rvizi analoghi. Con que sti se rvizi è possibile ge stire le pre fe re nze di
tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti
di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presentedocumento.

Titolare del Trattamento dei Dati
Nico Noce Srl - Via Stresa, 6, 20125 - Milano (MI)

Indirizzo email del Titolare: nico.nocesrl@legalmail.it

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata
dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da te rze parti è
da conside rarsi indicativo. Pe r otte ne re informazioni comple te , l'Ute nte è invitato a consultare la
privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. Vista l'ogge ttiva complessità
di ide ntificazione de lle te cnologie basate sui Cookie l'Ute nte è invitato a contattare il Titolare
qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi tramite
questa Applicazione.
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Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in colle game nto
con qualsiasi altra informazione , ivi compre so un numero di identificazione personale, renda identificata o
identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticame nte attrave rso que sta Applicazione (anche da applicazioni di
parti terze integrate in que sta Applicazione ), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dall'Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Re source
lde ntifie r), l'orario de lla richie sta, il me todo utilizzato nell'inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal se rve r (buon fine , e rrore , ecc.) il
paese di prove nie nza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie
connotazioni te mporali de lla visita (ad e se mpio il te mpo di pe rmane nza su ciascuna pagina) e i dettagli
re lativi all'itine rario se guito all'inte rno de ll'Applicazione , con particolare rife rime nto alla se que nza de lle
pagine consultate , ai parame tri re lativi al siste ma ope rativo e all'ambiente informatico dell'Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le
misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Servizio
li Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/
applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente spe cificato, ogni riferimento all'Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE} 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.

Nico Noce Srl - Via Stresa, 6, 20125 - Milano (MI)
nico.nocesrl@legalmail.it

