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Policy Privacy e cookie  

Sito web 

POLICY PRIVACY 

Noxia S.r.l. (C.F & P.IVA 05449271211) con sede in Napoli, via Francesco Cilea n.323, (di seguito Noxia e/o 

Titolare) fornisce al Cliente l’informativa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento Privacy Europeo 2016/679 

(“GDPR”), sulle finalità e modalità di trattamento dei dati personali.  

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta: 

i) i dati forniti volontariamente dall’utente, nell’apposito form dedicato (in particolare, nome, cognome, p. iva, 

indirizzo e-mail, numero telefonico); 

ii) i dati di navigazione, eventualmente acquisiti implicitamente mediante l’uso dei protocolli di comunicazione 

di Internet: indirizzi IP, nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, indirizzi in notazione 

URI/URL delle risorse richieste e relativo orario ed altri parametri relativi al sistema operativo dell’utente. Tali 

dati possono essere necessari per l’utilizzo dei servizi web nonché controllare il corretto funzionamento degli 

stessi. 

2. Finalità del trattamento 

I dati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: 

i. dar seguito alle richieste inoltrate al Titolare attraverso l’apposito form dedicato (art. 6 lett.b) GDPR); 

ii. adempiere agli obblighi legali e fiscali cui è soggetto il Titolare (art. 6 lett.c) GDPR); 

iii. per il perseguimento del legittimo interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere sulla base del 

bilanciamento degli interessi effettuato (art. 6 lett.f) GDPR); 

iv. nell’eventualità che sia necessario accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

3. Obbligatorietà o meno del conferimento 

l conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è necessario per usufruire dei servizi richiesti. 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 

e/o automatizzato. 

5. Conservazione dei dati 

I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti ed in conformità alle disposizioni 

normative vigenti in materia. In seguito, i dati dell’utente saranno cancellati e/o resi anonimi. 

6. Accesso ai dati e Comunicazione dei dati 

I dati personali dell’Utente sono accessibili a: i) collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone 

autorizzate e/o amministratori di sistema; ii) fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto 

di Noxia nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e/o sub-responsabili svolgendo attività 

connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare.  

Il Titolare può comunicare i dati dell’Utente senza il suo espresso consenso a tutti i soggetti per i quali esiste 

un obbligo legale di comunicazione o altri soggetti di cui si acquisiscono specifiche autorizzazioni in caso di 

richiesta. In ogni caso, i dati non saranno diffusi né saranno comunicati i dati che per legge ne è vietata la 

diffusione.  
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7. Trasferimento dati  

Non sono previsti trasferimenti di dati in Paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali. Qualora, per 

l’esecuzione sei servizi, il Titolare dovesse trasferire i dati personali in paesi extra UE, adotterà tutte le garanzie 

adeguate previste agli artt. 44 e ss del GDPR, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali 

standard approvate dalla Commissione Europea. 

8. Diritti dell’interessato  

L’utente nella sua qualità di interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20 GDPR ed in 

particolare. 

• Diritto di accesso (articolo 15 GDPR), ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che riguardino l’interessato e in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, 

a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari 

cui questi possono essere comunicati. 

• Diritto di rettifica (articolo 16 GDPR), ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati 

personali inesatti dell’interessato e l’integrazione dei dati personali incompleti. 

• Diritto alla cancellazione (articolo 17 GDPR), ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione 

dei dati personali riguardanti l’interessato, nei casi previsti dal GDPR. 

• Diritto di limitazione (articolo 18 GDPR) ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi 

previsti dal GDPR. 

• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali riguardanti l’interessato forniti al titolare, 

nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti 

dal GDPR. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato può in qualsiasi momento effettuare un reclamo ed esercitare i suoi diritti contattando il Titolare 

alla mail privacy@noxia.it. 

Per i trattamenti di cui alla presente informativa, il Cliente ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

10. Titolare e Responsabili  

Il Titolare del trattamento è Noxia S.r.l. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

COOKIE POLICY 

I cookie sono file di testo inviati al terminale dell’utente dai siti internet che visita e archiviati sul browser. I siti 

web utilizzano i cookie per memorizzare informazioni sulla navigazione dell’utente, sulle sue preferenze o per 

gestire l’accesso ad aree riservate. 

Questo sito adopera le seguenti tipologie di cookie: 

− Cookie tecnici 

Al fine di consentire la navigazione sul proprio sito, www.noxia.it potrà installare sul dispositivo dell’utente, le 

seguenti tipologie di cookie tecnici: 

• cookie di sessione, il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi 

degli utenti, ma a migliorare la navigazione; 

• cookie di analisi, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 

utenti e su come gli stessi visitano il Sito. 

L’utilizzo di tali cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina 

vigente, il consenso degli interessati. 


