
Privacy Policy & Cookie Policy 

Queste pagine contengono due documenti fondamentali ed essenziali per rendere 
la tua navigazione sul sito internet sicura, trasparente e secondo la normativa 
vigente.  
Precisamente, 
Da un lato la Privacy Policy ha il compito di informare l’utente sulle politiche 
sposate dal Titolare del trattamento per il trattamento dei dati derivante dalla 
raccolta dei dati “in generale” degli utenti sul sito internet www.nord-rent.com  
e dall’altro la Cookie Policy invece ha il compito di informare l’utente in modo 
preciso e dettagliato sui cookie che il Titolare tratta  
 
 
Titolare del trattamento è NORD RENT S.R.L. 

 
Attraverso il sito web www.nord-rent.com trattiamo i tuoi dati principalmente per 
questi motivi: 

● Rispondere alle tue richieste di informazioni, che ci arriveranno via e-mail 
● Per invitarti a partecipare ad eventi e iniziative future che potrebbero 

interessarti 

Le comunicazioni pervenute attraverso i canali presenti sul sito saranno conservate 
per il tempo necessario allo svolgimento delle funzioni necessarie per la 
navigazione dell’utente. 

Alcune tipologie di dati personali degli utenti del sito potranno essere accessibili 
ai soggetti che ci forniscono i servizi di hosting del sito web e della posta 
elettronica. 

Sul sito web sono usati anche cookie tecnici e necessari alla navigazione. 

I TUOI DIRITTI 

Avrai sempre il diritto di ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno riguardo al 
trattamento dei tuoi dati personali, ottenerne l’accesso e copia. Hai anche il diritto 
di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei tuoi 
dati personali. 

In ogni momento hai la possibilità di opporti a tutto o parte del trattamento dei tuoi 
dati o chiederne la limitazione. Per i dati trattati sulla base del consenso o in ragione 
dell’esecuzione di un contratto, potrai chiederne anche la portabilità. 



Se pensi che il trattamento dei tuoi dati sia fatto in violazione del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 (GDPR), hai il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
competente, che nel caso in cui tu sia residente in Italia è il Garante Privacy: 
www.garanteprivacy.it

 

1. PREMESSA 

Nord Rent intende promuovere i principi espressi dal nuovo Regolamento Europeo 
n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Con la presente 
informativa vogliamo sensibilizzare gli utenti del nostro sito web all’uso corretto, 
trasparente e informato dei dati personali. 

2. COSA SI INTENDE PER DATO PERSONALE 

Il dato personale è una informazione che permette di identificare o rendere 
identificabile una persona fisica. Un dato personale è, ad esempio, il tuo nome e 
cognome, la tua e-mail o il tuo numero di telefono. 

3. CHI TRATTA I TUOI DATI 

I dati sono trattati dal NORD RENT S.R.L. nella sua veste di Titolare del trattamento 
dei dati personali elaborati attraverso il sito www.nord-rent.com 

Di seguito i dati di contatto del Titolare: 

indirizzo : Via divisione Cuneense 19/B, 19023 Caraglio CN 

E-mail di contatto: info@nord.rent.com 

4. QUALI DATI TRATTA IL SITO WEB? 

A) Dati personali forniti volontariamente dall’utente. Sono i dati personali che tu 
desideri fornirci volontariamente nell’atto di compilare il form presente nella 
sezione “Contattaci”, quando decidi di inviare un messaggio via e-mail a: info@nord-
rent.com. 

B) Dati di navigazione. Sono i dati trasmessi nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di internet, che sono raccolti da dispositivi hardware e procedure 
software a supporto del sito. Tra il novero di questi dati, vi rientrano gli indirizzi IP, 
i nomi a dominio dei terminali utilizzati dagli utenti, le informazioni su quali pagine 
sono state visitate o altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. 

C) Cookie e altri sistemi di tracciamento. Non utilizziamo cookie per la profilazione 
degli utenti o altri cookie di fornitori terzi che potrebbero tracciare il tuo 
comportamento. Ci limitiamo all’uso di cookie tecnici per consentirti una 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/


navigazione efficiente del sito web. Ad esempio, i cookie utilizzati permettono di 
preservare lo stato dell’utente nelle diverse sezioni del sito web durante la singola 
sessione. 

5. QUALI SONO LE BASI GIURIDICHE E LE FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO? 

A) I dati personali che ci fornisci volontariamente sono raccolti e trattati sulla base 
dell’esecuzione di misure pre-contrattuali, allo scopo di contattarti per rispondere 
alle tue richieste di informazioni. 

. 

6. PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI? 

I dati personali che raccogliamo per mezzo dei messaggi inviati tramite il form o la 
mail del sito web, verranno conservate per il tempo necessario allo svolgimento 
delle funzioni necessarie per la navigazione, all’esito del quale saranno cancellati 
se alle tue richieste e/o domande non è seguito un rapporto di tipo professionale 
e/o commerciale. 

Riteniamo infatti che, decorso tale periodo e in assenza di un qualsiasi rapporto 
contrattuale, non vi sia alcuna ragione ulteriore che legittimi la conservazione dei 
tuoi dati, salvo eventuali necessità di esercitare il diritto di difesa o adempiere ad 
ordini o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. 

In caso contrario avremo cura di rilasciarti una nuova informativa, prima di procedere 
ad ulteriori attività di trattamento che esulano da quelle effettuate tramite il Sito 
Web. 

Per quanto invece concerne il periodo di conservazione dei cookie, si rimanda a 
quanto indicato nella relativa informativa. 

7. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI? 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Tuoi dati potrebbero essere 
trasmessi a: 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono soggetti terzi che trattano dati per 
nostro conto, che garantiscono adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare al 
meglio le Tue informazioni. In particolare, potrebbero trattare i tuoi dati: 

● Aruba , quale provider del servizio di Hosting del sito web in qualità di 
Responsabile, a trattare i dati del cliente in conformità al GDPR. 

 



1. COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti web visitati dagli utenti inviano ai loro 
terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita 
successiva. 

In via generale possono essere installati: 

● direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima 
parte); 

● da titolari estranei al sito web visitato dall’utente (c.d. cookie di terze parti); le 
informazioni riguardanti la loro privacy e sul loro uso sono reperibili 
direttamente sui siti dei rispettivi gestori. 

2. ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI COOKIE? 

Esatto, esistono cookie tecnici (utilizzati per facilitare la navigazione), cookie analitici 
(utilizzati per scopi statistici) e di profilazione (al fine di monitorare il comportamento 
dell’utente durante la navigazione). 

3. QUALI COOKIES UTILIZZA IL SITO INTERNET? 

Il Sito www.nord-rent.com utilizza cookie tecnici, che sono necessari per navigare 
all’interno del Sito in quanto permettono l’esecuzione di funzioni essenziali quali 
l’autenticazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione o la 
prevenzione delle frodi 

In particolare, si utilizzano i seguenti cookies: 

Google Analytics (Google Ireland Limited) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited 
(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed 
esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri 
servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli 
annunci del proprio network pubblicitario. 
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento. 
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. 

4. PER SAPERNE DI PIÙ SULLE POLITICHE PRIVACY DI FORNITORI TERZI? 

L’invito è quello di cliccare i link seguenti che rimandano alle informative e ai moduli di 
consenso delle terze parti che installano cookie tramite il sito  

Facebook 

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


In caso di consenso, Facebook potrà trattare tramite questo sito i dati personali 
dell’utente per consentire una esperienza di navigazione arricchita dalle funzionalità e 
dai servizi del social network.  

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Instagram 

Puoi accedere alla pagina relativa ai cookies dal seguente link:  

https://help.instagram.com/1896641480634370 

Linkedin 

Puoi consultare tutte le risorse utili relative ai cookie dal seguente link: 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Youtube 

Per visionare la loro informativa sui cookie puoi cliccare qui: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it 

5. COME POSSO DISABILITARE/CANCELLARE I COOKIES? 

È possibile disabilitare/cancellare i cookies, utilizzando i Browser più comuni. 

Chrome 

1. Avvia Chrome sul tuo device. 

2. In alto a destra clicca l’icona con i tre pallini e poi posizionati su “Impostazioni”. 

3. Nella finestra, in basso, cliacca su “Avanzate”. 

4. Sotto la voce “Privacy e Sicurezza” clicca “Impostazione Contenuti”. 

5. Clicca “Cookie”. 

6. In questa sezione potrai disabilitare tutti o solo alcuni cookie. 

Maggiori dettagli su: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

Mozilla Firefox 

1. Avvia Firefox sul tuo device. 

2. Clicca il tasto “Menù” (rappresentato da un tasto con tre righe parallele, posizionato 
in alto a destra), e poi seleziona “Opzioni”. 

3. Seleziona il pannello “Privacy e Sicurezza” e poi vai al paragrafo “Cookie e dati dei siti 
web”. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en


4. In questa sezione potrai decidere quali cookie ricevere e per quanto tempo 
conservarli sul tuo device. 

Maggiori dettagli su: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-
website-preferences 

Internet Explorer 10 

1. Avvia Internet Explorer. 

2. Seleziona il pulsante Strumenti e quindi seleziona Opzioni Internet. 

3. Seleziona la scheda Privacy, in Impostazioni seleziona Avanzate e scegli se vuoi 
consentire, bloccare o ricevere una richiesta per i cookie proprietari o di terze parti. 

Maggiori dettagli su https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

6. QUALI SONO I MIEI DIRITTI IN VESTE DI UTENTE DEL SITO? 

Ai sensi dell’art. 15 del GDPR, l’utente avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del 
Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni 
indicate nel suddetto articolo. 

Inoltre, è riconosciuto all’Utente il diritto di ottenere, ai sensi degli articoli 16 e seguenti 
del GDPR, la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali 
in possesso del titolare. 

Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, è altresì riconosciuta la possibilità di proporre reclamo 
all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si 
è verificata la presunta violazione. 

Per esercitare tali diritti sarà sufficiente contattare il Titolare del Trattamento 
all’indirizzo: info@nord-rent.com 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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