
 

 

PRIVACY E COOKIE POLICY  

DI  

SMARTNIDO 

 

Privacy Policy 

La presente privacy e cookie policy è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (il “GDPR”) 
e delle leggi internazionali, europee e italiane inerenti il trattamento dei dati personali, in ciascun caso nella misura in cui 
siano di volta in volta applicabili, insieme alle loro rispettive modifiche e integrazioni (collettivamente, unitamente al 
GDPR, di seguito, anche la “Normativa Applicabile”).  

La presente privacy e cookie policy si applica soltanto al sito web www.smartnido.it. Pertanto, non trova quindi 
applicazione a qualsiasi altro sito web eventualmente consultato dall’utente tramite link.  

 

Il titolare del trattamento dei dati personali  

Il titolare del trattamento dei dati personali è SmartX srls, con sede in Pavia, Viale Lungo Ticino Visconti n. 1, codice 
fiscale e partita IVA n. 02762070189 (PEC smartx@pec.it) (il “Titolare del Trattamento”). 

 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

Dati di navigazione 

L'accesso al Sito comporta la registrazione di dati utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche o per garantire 
il corretto funzionamento. 

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e/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 ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Tali dati non vengono raccolti allo scopo di associarli a soggetti identificati, tuttavia per la loro natura potrebbero 
consentire di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi qualora si rendesse 
necessario accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici perpetrati attraverso il Sito. 

I dati utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto 
funzionamento vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di analisi e di elaborazioni 
statistiche comparative, non superiore a 7 giorni, salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte delle autorità 
competenti. 

 

Dati forniti spontaneamente dall'utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del Trattamento (anche tramite 
posta elettronica), la compilazione di form e moduli di contatto, la registrazione ad aree riservate e/o servizi offerti dal 
Titolare del Trattamento tramite il Sito ovvero le richieste formulate di volta in volta dall’utente tramite il Sito, 
comportano l’acquisizione di dati di contatto dell’utente, ivi incluso l’indirizzo del mittente, necessari per poter soddisfare 
le richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nella corrispondenza. 

In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, 
sull’utilizzo di un servizio. Al fine di contestualizzare meglio la domanda gli utenti potranno essere contattati via email, 
al telefono o mediante altri sistemi di comunicazione da un operatore. Tali dati personali saranno conservati per il tempo 
necessario a soddisfare le richieste pervenute ovvero per l’esecuzione del rapporto contrattuale con l’utente. In ogni caso, 
tali dati personali potranno essere conservati per un periodo  non superiore a 100 giorni  successivi al soddisfacimento 
delle richieste pervenute dall’utente ovvero alla cessazione del rapporto contrattuale. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione a terzi se non ai fini statistici, nel rispetto 
dell’anonimato. 
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Cookie e altre tecnologie di lettura/archiviazione di informazioni sul terminale dell’utente  

Il Titolare del Trattamento potrà utilizzare cookie (file di testo di piccole dimensioni trasferiti dal server web al computer 
dell’utente) e altre tecnologie di lettura e/o archiviazione di informazioni sul dispositivo dell’utente come fingerprinting, 
email trackers o clear GIF/Beacons, il cui scopo è informare il server riguardo agli accessi dell’utente a quella determinata 
pagina del Sito, e di altre eventuali notizie che ricava dai parametri leggibili del sistema tramite funzioni contenute nella 
pagina del Sito, per personalizzare e facilitare l’esperienza di navigazione degli utenti e, in alcuni casi previo loro 
consenso, per arricchire la profilazione degli utenti per fini pubblicitari e/o commerciali  I cookie possono essere 
“temporanei” (o di sessione, sono cancellati al termine del collegamento) o “permanenti” (restano memorizzati nel disco 
fisso dell’utente, a meno che l’utente stesso non li cancelli).   

È possibile gestire/disattivare i cookie direttamente dalle impostazioni del browser, oppure attraverso il portale 
http://www.youronlinechoices.com/it/.  

L'uso di ulteriori cookie persistenti e cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. I 
cookie di sessione utilizzati dal Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per 
la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

Per ulteriori informazioni relative alle tipologie di cookie utilizzati dal Sito, la preghiamo di far riferimento alla nostra 
“Cookie Policy”, di seguito disponibile. 

 

Finalità del trattamento  

I dati di navigazione e i dati forniti spontaneamente dall’utente, potranno essere altresì trattati dal Titolare del Trattamento:  

(i) previo ottenimento di apposito consenso da parte dell’utente, per finalità connesse allo svolgimento di 
attività di informazione commerciale e/o marketing dei servizi forniti dal Titolare del Trattamento; e/o  
 

(ii) per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalle leggi e/o regolamenti applicabili, nonché da 
disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e/o controllo.   

 

Modalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali: 

(i) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, co. 1, n. 2 del GDPR; 
 

(ii) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. A tal proposito, si informa che i 
dati personali trattati mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati sono conservati in archivi elettronici 
situati presso server localizzati sul territorio italiano; 
 

(iii) è svolto anche mediante l’utilizzo di fax, posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.  

Il trattamento dei dati personali è altresì effettuato mediate l’utilizzo di cookie. A tal proposito, si rimanda alla “Cookie 
Policy”, di seguito disponibile. 

 

Conferimento dei dati personali e base giuridica del trattamento  

Ferma la facoltà dell’interessato di fornire i dati personali al Titolare del Trattamento, il conferimento dei dati personali 
può essere:  

(a) obbligatorio ai fini della fruizione dei servizi offerti dal Titolare del Trattamento; 
 

(b) facoltativo per finalità connesse allo svolgimento di attività di informazione commerciale e/o marketing dei 
servizi forniti dal Titolare del Trattamento; e 
 

(c) obbligatorio per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalle leggi e/o regolamenti applicabili, 
nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e/o controllo. 

L’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i dati personali al Titolare del Trattamento, potrebbe comportare 
l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di fornire i servizi richiesti.  

http://www.youronlinechoices.com/it/
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Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati personali 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 

a) soggetti terzi, responsabili del trattamento per conto del Titolare del Trattamento, per l’esecuzione di attività 
direttamente connesse o strumentali all’erogazione e alla distribuzione dei servizi offerti tramite il Sito, ovvero 
ad altri consulenti esterni che assistono il Titolare del Trattamento nell’esecuzione dei servizi richiesti 
dall’interessato; 
 

b) qualora l’interessato abbia fornito il proprio consenso al Titolare del Trattamento, a soggetti terzi e/o società 
collegate per finalità connesse allo svolgimento di attività di informazione commerciale e/o marketing dei servizi 
forniti dal Titolare del Trattamento. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

Con riferimento alle finalità del trattamento sopra indicate, i dati personali non sono trasferiti verso Paesi extra UE. 

 

Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) chiedere al Titolare del 
Trattamento la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, dell’origine di tali dati, della logica e della finalità del 
trattamento, delle categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi 
del Titolare del Trattamento e dei responsabili del trattamento; (ii) chiedere l’accesso ai dati personali, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento; 
(iii) opporsi al trattamento nei casi previsti dalla Normativa Applicabile; (iv) esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti 
previsti dall’art. 20 del GDPR; (v) revocare il consenso (ove questo sia la necessaria base giuridica del trattamento) in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; e (vi) 
proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (il “Garante”), seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web del Garante all’indirizzo: www.garanteprivacy.it  

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta – salvo ove ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del Trattamento a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del Trattamento potrà comunicarLe tali destinatari qualora 
Lei lo richieda.  

Al fine dell’esercizio dei diritti sopra indicati, nonché per ogni eventuale comunicazione, richiesta, chiarimento o 
segnalazione in materia di protezione dei dati personali, potrà inviare una email al Titolare del Trattamento al seguente 
indirizzo email: info@smartnido.it. 

  

http://www.garanteprivacy.it/
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Cookie Policy 

La presente cookie policy viene rilasciata dal Titolare del Trattamento (come sopra definito) in modalità semplificata così 
come previsto dal provvedimento del Garante (come sopra definito) emanato 1’8 luglio 2014 “Individuazione delle 
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”. 

 

Panoramica sui cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che un sito web può inviare, durante la navigazione, al dispositivo di accesso (pc, 
notebook, smartphone, tablet, etc.). Di norma sono gestiti direttamente dal browser utilizzato per la navigazione e 
registrati direttamente nel dispositivo. Lo stesso sito web che li ha trasmessi, successivamente, li può leggere ed 
aggiornare in modo che alcune informazioni e preferenze dell’utente (come dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni 
dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, etc.) non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torna a 
visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. 

La Normativa Applicabile (come sopra definita) suddivide i cookie in due macrocategorie, quelli tecnici e quelli di 
profilazione. 

Per l’installazione dei cookie detti “tecnici”, non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, in quanto tali cookie 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito e sono indispensabili per il funzionamento del sito o necessari 
per eseguire attività richieste dall’utente. 

I cookie tecnici comprendono: 

• i “cookie di navigazione” o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.), 

• i “cookie analytics” per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso, 

• i “cookie di funzionalità”, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Discorso differente invece, per i cookie detti di “profilazione”, cioè quelli volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati 
al fine di inviare messaggi pubblicitari e/o di marketing in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito 
della navigazione in rete. 

Per tali cookie, la Normativa Applicabile prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi 
ed esprimere così il proprio valido consenso. 

Tra i cookie di profilazione fanno parte anche quelli detti di “terze parti”, cioè cookie di siti o di web server diversi da 
quello di accesso. Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei social plugin per Facebook, Twitter, Google+ 
e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito 
ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. 

Il Titolare del Trattamento utilizza i seguenti cookie: 

 

Nome Tipo Descrizione 

smartnido-PHPSESSID proprietario Gestione della conferma all'utenticazione 

cookelawinfo terze parti GDPR Cookies consent - Banner avviso accettazione cookies 
_gaUA-147424171-1 terze parti Google Analytics è lo strumento di analisi di Google che aiuta i 

proprietari di siti web e app a capire come i visitatori 
interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Questo servizio 
potrebbe utilizzare un insieme di cookie per raccogliere 
informazioni e generare statistiche sull'utilizzo dei siti web senza 
fornire informazioni personali sui singoli visitatori a Google. Il 
cookie principale utilizzato da Google Analytics è "_ga" 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it 
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Accettazione e rinuncia dei cookie 

Proseguendo nella navigazione sul Sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi parte della 
pagina o scorrendola per evidenziare un ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy del Titolare del Trattamento e 
verranno impostati e raccolti i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della navigazione, 
eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati 
dal Titolare del Trattamento fino ad una successiva ed eventuale accettazione della Cookie Policy. Lei avrà sempre la 
possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso le modalità di cui ai siti citati nel paragrafo “Gestione 
dei cookie” o mediante lo strumento messo a disposizione dal Titolare del Trattamento. 

 

Gestione dei cookie 

L’utente può, in ogni caso, bloccare in tutto o in parte i cookie attraverso le specifiche funzioni del proprio programma di 
navigazione (c.d. browser): tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che il sito 
risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino 
correttamente e/o l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o 
preferenze ogni volta che visiterà il sito. 

Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio browser di 
navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni: 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookie-in-internet-explorer-9 

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookie.html 

Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie www.aboutcookie.org  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://www.aboutcookies.org/
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