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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento Europeo 2016/679)
La consultazione di questo sito web e l’utilizzo dei servizi offerti comportano il trattamento di alcune
informazioni direttamente o indirettamente a Lei riferibili e sono trattati ed utilizzati in conformità
ai principi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 come illustrati nella sezione “Privacy Policy”.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’
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, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente. 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: salva questa eventualità, i dati
sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
Nel presente sito sono presenti indirizzi di posta elettronica ed altri riferimenti di contatto, come
form di raccolta dati per informazioni, form di registrazione utente, form per la proposta di
candidatura, iscrizione alla newsletter ecc… L'utilizzo di tali servizi (o l’invio facoltativo, esplicito e
volontario di e-mail agli indirizzi indicati su questo sito) comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo e dei dati personali forniti dall’utente, al fine di rispondere e gestire le richieste ovvero
per erogare e mantenere il servizio descritto. I dati saranno archiviati per il periodo necessario a
rendere il servizio richiesto, al quale si aggiunge un periodo ulteriore per garantire la tutela o la
difesa in giudizio di diritti o obbligazioni che trovano fonte o prova nel trattamento (per la durata
della prescrizione).
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INFORMATIVA SUI COOKIE
Che cosa è un cookie?
Che cosa è un cookie? Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel
momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo memorizza informazioni che il sito
è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo momento. Alcuni di questi
cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono invece utili al visitatore perché
in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio il nome utente o le impostazioni di lingua. Il
vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio pc è quello di non aver più bisogno di compilare
le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia accedere ad un sito visitato in precedenza.
Perchè AVS ELECTRONICS utilizza i cookies?
Nova Elettronica utilizza i cookies al fine di fornire ai propri clienti un’esperienza di navigazione
modellata il più possibile intorno ai suoi gusti e preferenze. Tramite i cookies Nova Elettronica fa in
modo che ad ogni visita sul sito non si debbano ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookies
vengono utilizzati anche al fine di ottimizzare le prestazioni del sito web: essi infatti rendono più
facile sia il procedimento finale di acquisto che la ricerca veloce di elementi e prodotti specifici
all'interno del sito. Al fine di proteggere i propri dati personali da possibili perdite e da qualsiasi
forma di trattamento illecito, Nova Elettronica ha preso opportune misure tecniche ed
organizzative.
Cookies di Terzi:
Il Web di Nova Elettronica può utilizzare i servizi di terze parti per conto di Nova Elettronica, per
compilare le informazioni a fini statistici dell’uso del Sito da parte dell'utente, e fornire altri servizi
relativi alle attività del sito web e altri servizi di Internet.
In particolare, questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google,
Inc., registrato negli Stati Uniti con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California
94043. Per fornire questi servizi, che utilizzano i cookie per raccogliere informazioni, compreso
l'indirizzo IP dell'utente, che sarà trasmesso, elaborati e memorizzati da Google alle condizioni
stabilite nel Web Google.com. Compresa l'eventuale trasmissione di queste informazioni a terzi per
motivi di obbligo legale o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Questa opzione potrebbe non consentire il
pieno utilizzo di tutte le funzionalità del sito web. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si
rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
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Come posso disattivare i cookies?
È possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice.
Attenzione: disattivando i cookies sia nome utente che password non saranno più memorizzati sul
box di login del sito.
Firefox:


Apri Firefox



Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera.



Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e
successivamente “Opzioni”.



Seleziona quindi la scheda “Privacy”.



Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate” .
Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.

Internet Explorer:


Apri Internet Explorer.



Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”.



Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che
desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti).



Quindi clicca su OK.

Google Chrome:


Apri Google Chrome.



Clicca sull'icona “Strumenti”.



Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”.



Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”.



Dalla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici cookies.

oppure
Digita chrome://settings/cookies nella
barra
degli
indirizzi
e
premi invio.
Accederai alla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici
cookies.
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Safari:


Apri Safari.



Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella
finestra di dialogo che segue.



Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies
dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto
interrogativo).



Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su
“Mostra cookie”.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali in
particolare i dati riportati nei moduli di richiesta presenti sul sito. Il loro mancato conferimento può
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui 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 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali e sulle
modalità di esercizio nei confronti del Titolare del Trattamento. Per l’elenco dei diritti e le relative
modalità di attuazione si rinvia alla sezione “Privacy policy”.
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