POLITICA SULLA PRIVACY
La presente Politica sulla Privacy sarà efficace dal 25 maggio 2018.
La presente Politica sulla privacy descrive il trattamento dei dati personali da parte di NURITH S.p.A. (“la
Società” o “NURITH”) attraverso la pagina Web www.nurith.it. Ai sensi della legislazione sulla protezione dei
dati applicabile (incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (il "GDPR"), la Società è
la responsabile del trattamento dei dati personali.
CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI?
- Identità: NURITH S.p.A.
- C.F./P.IVA: 01785690734
- Indirizzo: C.da S.M. Dattoli, snc
- Telefono: (+39) 099 8217111
- Email: privacy@nurith.it
QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?
1. Informazioni personali che ci fornisci: La Società tratterà i seguenti dati, al fine di fornire:
• il servizio di contatto e, su esplicita richiesta e previa autorizzazione specifica al trattamento dei dati
personali, al fine di • inviare tramite e-mail con modalità automatizzate commerciali, promozionali e
pubblicitarie, ricerche di mercato, vendita diretta, con modalità automatizzate (via e-mail) e tradizionali
(posta, telefono con operatore), riguardanti prodotti e servizi offerti da NURITH ed i suoi partner (tali attività
vengono indicate sinteticamente successivamente come “Servizi”)
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati con l’asterisco
come “obbligatori” o “necessari”, le richieste non potranno essere erogate.
COME VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
I dati personali così acquisiti sono trattati da NURITH con procedure informatizzate osservando idonee
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati,
nonché secondo modalità idonee ad assicurare la corretta gestione dei Servizi e dei connessi adempimenti
normativi.
CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei dati personali connesso all’erogazione dei Servizi è affidato a dipendenti e collaboratori
appositamente designati come incaricati da NURITH, nell’ambito delle funzioni ed uffici preposti a tali Servizi.
I dati personali potranno essere, inoltre, comunicati ad altre società di fiducia che, in qualità di responsabili,
supportano NURITH nella fornitura dei Servizi, solo ove ciò sia necessario ai fini dell’erogazione dei Servizi
richiesti.

POSSO FARE RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI?
In ogni momento la persona interessata può esercitare i diritti di accesso ai dati che la riguardano, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, se inesatti o incompleti; oppure la cancellazione in blocco, se
trattasi di violazione di legge, ovvero può opporsi ad un loro particolare utilizzo, all’invio di comunicazioni
commerciali, in particolare tramite modalità automatizzate presenti nelle comunicazioni tramite e-mail ed online, nonché esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa privacy, rivolgendosi direttamente all’indirizzo
privacy@nurith.it.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?
La Società manterrà i tuoi dati personali per tutta la durata del rapporto necessario all’erogazione dei Servizi,
salvo che non venga da te richiesta la cancellazione; e, al di là di questi, fino allo scadere dei termini di
prescrizione obbligatori ai sensi delle vigenti normative applicabili.
LINK E UTILIZZO DI COOKIES
Questo Sito può includere, mostrare link verso altri siti Internet per tua maggior comodità e informazione.
Detti siti Internet possono operare con indipendenza da NURITH. È possibile che detti siti Internet aventi link
con il nostro Sito adottino politiche sulla privacy particolari, per cui ti raccomandiamo vivamente di leggerle al
momento di visitarli. Ad eccetto dei siti Internet o le pagine Web di proprietà o sotto il controllo di NURITH,
non ci assumiamo responsabilità alcuna per i contenuti, l’utilizzo o le pratiche in materia di privacy degli altri
siti Internet che tu visiti aventi dei link con il nostro Sito.
In questo Sito è possibile selezionare alcune funzionalità che operano sui Dati personali che NURITH
condivide con altre entità o siti Internet (come, ad esempio, "Condividi" su Facebook, Twitter o per e-mail).
Tali funzionalità trasmettono dati a terzi che possono usare i Dati personali d’accordo con le proprie politiche
sulla privacy. Detti terzi possono impiegare i Dati personali in conformità a particolari politiche sulla privacy.
Queste funzionalità vengono operate da terzi che non sono associati a NURITH. Ti raccomandiamo quindi
vivamente di leggere le politiche sulla privacy di tali terzi quando utilizzi le corrispondenti funzionalità.
NURITH ha facoltà di utilizzare cookies proprietari o di terzi durante la navigazione sul Sito per migliorare la
tua esperienza di navigazione o per mostrarti annunci consoni alle tue preferenze ed ai gusti. Questi cookies
raccolgono informazioni su di te e sulla tua navigazione. Per saperne di più sui cookies impiegati da NURITH
su questo Sito, si prega di leggere la nostra Politica sui cookies.
AGGIORNAMENTI DELLA NOSTRA POLITICA SULLA PRIVACY
NURITH si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la presente Politica sulla privacy con un preavviso di
tre (3) giorni per riflettere i cambiamenti nelle nostre pratiche sui dati personali. Procederemo quindi a
pubblicare un avviso ben visibile sul sito per notificare ogni modifica significativa alla nostra politica,
indicando nella parte superiore della pagina Web la data dell’ultimo aggiornamento.

