PRIVACY POLICY
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali per
coloro che interagiscono con i servizi web di Neve Srl, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo
http://www.grupponeve.it e aggiornata in armonia con la nuova normativa Europea (GDPR) che entra in vigore a
partire dal 25 maggio 2018.
L’informativa è resa solo per il sito di Neve Srl e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link.
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, ai sensi della Legge, è Neve Srl, sede legale via Burolo, 30, 10015 Ivrea (TO), Tel
| fax 0125 25 14 88 - 0125 25 111 2, P.IVA - Codice Fiscale: 00925950016, nella persona di Sergio Mabritto.
QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E PERCHÉ LI RACCOGLIAMO
Modulo di contatto
I dati che vengono volontariamente lasciati dai navigatori per contattarci attraverso il modulo di contatto, sono
utilizzati al solo scopo di evadere le richieste inserite nel messaggio inviato e sono raccolti, utilizzati e conservati in
base all’autorizzazione esplicita dell’utente sulla base di questa Privacy Policy per il solo tempo necessario ad
evadere le richieste dell’utente.
Dati raccolti: nome, cognome, e-mail
Cookie
Il sito del Gruppo Neve utilizza i cookie per rendere i servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le
pagine del sito.
Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal
browser web dell’utente.
Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune pagine non
potrebbero non essere visualizzate correttamente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
– memorizzare le preferenze inserite;
– evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio i dati del form;
– analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da grupponeve.it per ottimizzarne l’esperienza di navigazione
e i servizi offerti.
Tipologie di Cookie utilizzati
A seguire i vari tipi di cookie utilizzati da Atelier n.8 in funzione delle finalità d’uso
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie, persistenti e di sessione:
– persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
– di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai
servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni
nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).

NEVE s.r.l.

sede legale via Burolo, 30
10015 Ivrea (TO)
Tel | fax 0125 25 14 88 - 0125 25 111 2
P.IVA | Codice Fiscale: 00925950016

Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Gruppo Neve userà
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i
contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma
anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da
domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima
quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e
interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Gruppo Neve, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto
necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti
modalità:
A – Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per
navigare le pagine che compongono il Sito.







Per chi utilizza Explorer di Windows.
Per chi utilizza Safari di Apple.
Per chi utilizza Chrome.
Per chi utilizza Firefox.
Per chi utilizza Opera.

In generale è sufficiente accedere nella sezione impostazioni del browser utilizzato e poi selezionare la voce privacy o
sicurezza e in fine impostare la scelta desiderata per l’accettazione o meno dei cookie.
QUALI DATI SONO CONDIVISI CON TERZE PARTI
Hosting ed infrastruttura backend
Tutti i dati e le pagine del sito risiedono su server dell’operatore Aruba Spa che ha la funzione di ospitare dati e file
che permettono a questa Applicazione di funzionare, ne consentono la distribuzione e mettono a disposizione
un’infrastruttura pronta all’uso per erogare specifiche funzionalità di questa Applicazione.
Alcuni di questi servizi funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi differenti, rendendo difficile
la determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i Dati Personali.
Aruba Spa
E’ un provider che ha i suoi data center in Italia e nella Repubblica Ceca. Tutti i dati e il backup del sito sono
contenuti all’interno del server di Aruba, compresi i dati raccolti a scopi statistici e di monitoraggio.
Privacy Policy
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI
Mai e per nessuna ragione vendiamo o affittiamo i Dati degli Utenti a terze parti. I soli usi dei Dati sono quelli
evidenziati in questa policy. Gli Utenti sono gli unici proprietari dei loro Dati e possono richiederne la modifica o la
cancellazione in ogni momento.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Neve Srl e sono curati solo
da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni
di manutenzione.
COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI
Adottiamo le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
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non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione). L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto in qualsiasi momento.
QUALI DIRITTI HAI SUI TUOI DATI
Se hai inviato richieste attraverso il form puoi richiedere di ricevere l’elenco dei dati personali che abbiamo su di te,
compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano.
Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.
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