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© Copyright, diritto d'autore e dei segni distintivi Tutto il contenuto; layout grafico, immagini, testi,
sequenze audio, sequenze video, elementi grafici e logo di questo sito web è protetto da copyright e non può
essere riprodotto o utilizzato in altre pubblicazioni stampate, elettroniche o informatiche senza la espressa
autorizzazione degli autori.

Esclusione di responsabilità, contenuto e collegamenti ipertestuali (Link) Tutti i dati, contenuti e le

1/9

informazioni presenti su questo sito web sono state accuratamente controllate. Ciò nonostante non ci
assumiamo alcuna responsabilità né forniamo garanzie circa la loro esattezza e completezza. Ci riserviamo il
diritto di aggiornare, modificare o integrare senza preavviso le informazioni messe a disposizione. Non si
assumono alcuna responsabilità per i contenuti dei collegamenti ipertestuali (link) esterni. La responsabilità
per il contenuto delle pagine visitabili tramite i collegamenti ipertestuali (link) è esclusivamente dei gestori
delle pagine stesse.

Piattaforma della Commissione Europea per la risoluzione delle controversie ODR Oltre alla possibilità
di contattarci direttamente e di comporre in questo modo le vostre controversie, la Commissione Europea ha
predisposto al seguente link un&rsquo;apposita piattaforma finalizzata alla risoluzione online delle
controversie:
www.ec.europa.eu/consumers/odr

Validità giuridica Qualora parti o singole formulazioni del presente testo non corrispondono, non
corrispondano più o non corrispondano integralmente alla vigente situazione giuridica, restano comunque
immutati il contenuto e la validità delle altre parti del documento. Dall'uso del sito web non deriva alcun diritto
né alcun contratto.

Privacy Policy Informativa trattamento dei dati personali &ndash; Regolamento UE 679/2016 materia
di protezione dei dati personali GDPR. Questa pagina informativa ha lo scopo di fare chiarezza sulle
pratiche che abbiamo adottato in materia di trattamento dei dati personali. Consigliamo di prendere visione e
leggere attentamente.
In osservanza al regolamento dell&rsquo;unione europea 679/2016 materia di protezione dei dati personali,
forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti tramite la consultazione
del sito web. L'informativa è da considerarsi valida solo per questo sito web, il titolare del trattamento non è
responsabile dei dati inseriti e dei cookie installati da parte di altri siti eventualmente consultabili tramite
collegamenti ipertestuali (link). Il titolare non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet di
terzi.
L'informativa si ispira anche alla raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
L&rsquo;informativa si ispira inoltre a quanto previsto dalla direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla
direttiva 2009/136/CE, in materia di cookie, e al provvedimento del garante per la protezione dei dati
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personali &ldquo;Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per
l'uso di cookie&rdquo; dell&rsquo;8 maggio 2014.

Titolare del trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali di questo sito / applicazione web è
identificato nella persona del titolare e legale rappresentante della ditta:
Nëus Jëuni Gherdëina Via Rezia, 102 - Ortisei Tel.: +39 0471 799006 E-Mail: info@njg.it

Luoghi del trattamento I dati verranno trattati dal titolare del trattamento presso la propria sede legale,
sede operativa e presso il datacenter in cui risiede il sito web. Il web hosting, server web / infrastruttura
informatica è messa a disposizione dalla ditta WEB2NET di Laurin Moroder con sede legale in Via Val
d&rsquo;Anna 1 &ndash; 39046 Ortisei P.IVA 02392100216 e risiede nella sede operativa di WEB2NET di
Laurin Moroder e/o presso il datacenter della Società Serverplan Srl, con sede legale in Via G.Leopardi, 22
&ndash; 03043 Cassino (FR) Italy &ndash; P.IVA 02495250603, che è responsabile del trattamento dei dati,
elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello spazio economico europeo e agisce in conformità delle
norme europee.

Finalità del trattamento I dati di natura personale volontariamente forniti dall&rsquo;utente saranno oggetto
di trattamento, fino a sua opposizione, per le seguenti finalità:
Utilizzo del sito web e dei sistemi informatici connessi Gestire le richieste di contatto prevenute tramite i
moduli (form), con l&rsquo;invio delle informazioni richieste presenti nel sito Fornitura di prodotti / servizi
ordinati e adempimento degli obblighi contrattuali Adempimento agli obblighi previsti da leggi e regolamenti
Gestione dei rapporti con la clientela (gestione delle prenotazioni, emissione di fatture, preventivi). Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità
amministrativoâ€•contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono
tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, l&rsquo;attività informativa. Ricezione di candidature del personale tramite from (lavora con
noi) Iscrizione e invio di newsletter e comunicazioni via e-mail nel caso l&rsquo;utente abbia fatto specifica
richiesta nel modulo di adesione Tutte le attività aziendali in genere attinenti al rapporto in essere. Attività
necessarie all&rsquo;erogazione dei servizi richiesti Eventuali ulteriori finalità (a titolo esemplificativo e non
esaustivo finalità di marketing o comunicazione dei dati personali a società con cui abbiamo una partnership
per finalità di marketing proprie) saranno oggetto di esplicita e motivata richiesta e di un consenso specifico e
facoltativo. Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento sono necessari per dare seguito alle richieste;
il consenso al trattamento per le ulteriori finalità è facoltativo.
Per quanto riguarda invece i dati acquisiti tramite cookie si rimanda alla sezione dedicata.
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Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati I dati personali sono trattati con strumenti
informatici automatizzati, non si escludono potenziali trattamenti in modalità cartacea. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall&rsquo;utente, o richiesto
dalle finalità descritte in questo documento. L&rsquo;utente può sempre, in ogni momento, chiedere
l&rsquo;interruzione del trattamento o la cancellazione e/o la limitazione dei dati.

Comunicazione e diffusione I dati oggetto del trattamento non saranno comunicati né diffusi a terzi, senza
consenso specifico e facoltativo espresso dall&rsquo;interessato. L'ambito di comunicazione dei dati è
limitato esclusivamente ai soggetti competenti per l'adempimento delle operazioni contrattuali e l'osservanza
di obblighi di legge. Essi pertanto potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, studi o società nell'ambito di rapporti
di assistenza e consulenza, amministrazioni, enti pubblici e autorità competenti, per adempimenti di obblighi
di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici. In ogni caso, ai soggetti citati saranno comunicati solo i dati
necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti che ne determinano il periodo di
conservazione.

Dati personali facoltativi Escludendo i dati di navigazione l&rsquo;utente è libero di: fornire i dati personali
necessari alla compilazione dei moduli (form) presenti sul sito web; iscriversi al servizio di newsletter, invio di
posta elettronica. Il mancato conferimento può comportare la mancata erogazione di servizi e prestazioni da
parte del sito e del titolare.

Durata della conservazione dei dati personali I Suoi dati personali verranno conservati per 5 anni in caso
di candidature; per quanto riguarda le richieste di informazioni inserite tramite appositi moduli, verranno
conservati per il tempo necessario all&rsquo;evasione della richiesta e/o fino a conclusione del rapporto
commerciale.

Diritti degli interessati, rettifica, cancellazione e revoca del consenso Con riferimento all&rsquo;art.23
del D.Lgs. 196/2003 e all&rsquo;art. 6 del GDPR 679/16, l&rsquo;interessato può revocare il consenso in
qualsiasi momento. Con riferimento all&rsquo;art.7 del D.Lgs. 196/2003 e agli art. 15 &ldquo; diritto
all&rsquo;accesso&rdquo; , art. 16 &ldquo;diritto di rettifica&rdquo;, art. 17 &ldquo;diritto alla
cancellazione&rdquo;, art. 18 &ldquo;diritto alla limitazione del trattamento&rdquo;, art. 20 &ldquo;diritto alla
portabilità&rdquo;, art.21 &ldquo;diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR
679/2016, l&rsquo;interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo:
Nëus Jëuni Gherdëina Via Rezia, 102 - Ortisei Tel.: +39 0471 799006 E-Mail: info@njg.it
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La privacy dei minorenni Il nostro sito web è diretto a un pubblico generalista e non offre servizi indirizzati
ai bambini. Se scopriamo che un minorenne ci ha fornito dati personali senza l'autorizzazione dei genitori o
del tutore, provvederemo a cancellare immediatamente tali informazioni.

Modifiche a questa privacy policy Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla
presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina prendendo
come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. L'utilizzo del sito dopo la pubblicazione delle
modifiche costituirà accettazione delle stesse.

Trasferimento di dati in paesi extra UE Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con
servizi localizzati al di fuori dell&rsquo;area dell&rsquo;Unione Europea. In particolare con Google, Facebook
e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in
base a specifiche decisioni dell&rsquo;Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in
particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield &ndash; qui la pagina informativa del Garante italiano),
per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al
Privacy Shield.

Cookie Policy Informativa sull&rsquo;uso dei Cookie del sito web In conformità con quanto previsto dal
provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in tema di "Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso di cookie&rdquo;, si riporta di seguito
l&rsquo;informativa estesa relativa all&rsquo;utilizzo dei cookie da parte del sito.

Che cosa sono i cookie? Un "Cookie" è un piccolo testo che viene inviato sul computer per identificare il
browser utilizzato dall´utente o per salvare informazioni ed impostazioni sul browser.
Potete anche non accettare Cookies sul browser, disattivando le impostazioni richieste sul vostro browser.
Facendo così, ci può essere però il rischio che non abbiate accesso ad alcune parti del sito internet o che
esso non funzioni più correttamente.
Il sito e relativi sotto-domini utilizzano i seguenti cookie:
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Durata dei Cookie I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza, o da un'azione specifica come
la chiusura del browser, impostata al momento dell'installazione. I cookie possono essere:
Temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee,
consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer
alla chiusura del browser;
Permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password
di accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico.
Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.

Il sito e relativi sotto-domini utilizzano i seguenti tipi di cookies Cookie di navigazione
Questi cookie sono fondamentali per permetterti di navigare sul sito ed utilizzare le sue funzionalità.
Senza cookie è possibile che alcune funzionalità non siano accessibili o non funzionino
correttamente. I cookie strettamente necessari sono utilizzati per memorizzare un identificatore al
fine di individuare l'utente in modo unico rispetto ad altri utenti, in modo da fornire all'utente un
servizio coerente e preciso.
Cookie funzionali o tecnici
I cookie solitamente sono conseguenti ad un'azione dell'utente, ma possono essere anche
implementati nella fornitura di un servizio, non esplicitamente richiesto, ma offerto all'utente.
Possono essere inoltre utilizzati per evitare di offrire nuovamente ad uno specifico utente un servizio
già proposto. Inoltre, questi cookie permettono al sito di tenere traccia delle scelte dell'utente. Le
informazioni raccolte da questi cookies sono anonime e non possono ricondurre il comportamento
dell'utente su altri siti.
Performance cookie
Questi cookie possono essere nostri o di partner, di sessione o persistenti. Il loro utilizzo è limitato
alla performance e al miglioramento del sito. Questi cookies non raccolgono informazioni che
possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate in forma
anonima e sono utilizzate solo per migliorare la funzionalità del sito.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e sono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, le normative europea e italiana prevedono che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso. In particolare ai sensi dell&rsquo;art. 13 e 22 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del
27/04/2016 si informa l&rsquo;interessato che non sono previste conseguenze dovute al trattamento
effettuato con i cookie di profilazione.

Cookie di terze parti Il sito web potrebbe far uso dei seguenti cookies die terze parti si riportano i
collegamenti ai siti relativi gestori.
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Google Fonts Servizio fornito da Google Inc. â€• USA, permette di inglobare nel sito web e visualizzare stili
di carattere personalizzati. Per consultare l&rsquo;informativa privacy della società Google Inc., titolare
autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Fonts, si rinvia a questo indirizzo:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy

Google Analytics Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google,
Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul
Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno
trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni
allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web
per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro
dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul
vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il
presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati.

Google Maps Si tratta di un servizio di mappe fornito da Google Inc. &ndash; USA, che utilizza cookie per
memorizzare informazioni e preferenze di visualizzazione, come ad esempio il livello di zoom impostato.
L'informativa e i termini di servizio sono reperibili al seguente link: https://developers.google.com/maps/terms
Per consultare l&rsquo;informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati relativi al servizio Google Maps, si rinvia a questo indirizzo:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy

Youtube Si tratta di un servizio di visualizzazione di contenuti video, gestito da Google Inc. â€• USA, che
permette di integrare tali contenuti all'interno delle pagine del sito. L'informativa e i termini di servizio sono
reperibili al seguente link:
https://developers.google.com/youtube/terms/apiâ€•servicesâ€•termsâ€•ofâ€•service
Per consultare l&rsquo;informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati relativi al servizio Youtube, si rinvia all&rsquo;indirizzo https://www.google.it/intl/it/policies/privacy
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Add This Il servizio, fornito da AddThis â€• USA, consente di aggiungere e gestire i pulsanti di alcuni social
network, in modo da permettere agli utenti di condividere i contenuti sulle varie piattaforme social.
L&rsquo;utilizzo di tale servizio di condivisione comporta l&rsquo;installazione di cookie della società terza
che offre il servizio. Per consultare l&rsquo;informativa privacy di AddThis, titolare autonomo del trattamento
dei dati relativi al servizio AddThis, si rinvia all&rsquo;indirizzo
http://www.addthis.com/privacy/privacyâ€•policy
Le istruzioni per la disattivazione di AddThis (optâ€•out) sono reperibili a questo indirizzo:
http://www.addthis.com/privacy/optâ€•out

Come disabilitare i cookie Le norme sulla protezione dei dati personali prevedono che l&rsquo;utente
possa disabilitare cookie già somministrati (opt out). L&rsquo;opt-out è previsto per i cookie tecnici, nonché
per i cookies che non rientrino tra i cookie tecnici precedentemente accettati (opt in) dall&rsquo;utente.
Come disabilitare i cookie nei vari browser:
Internet Explorer
1. Apri Internet Explorer
2. Clicca sul pulsante "Strumenti" e quindi su "Opzioni Internet"
3. 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)
4. Quindi clicca su OK
Maggiori informazioni: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox:
1. Apri Firefox
2. Premi il pulsante "Alt" sulla tastiera
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona "Strumenti" e
successivamente "Opzioni"
4. Seleziona la scheda "Privacy"
5. Vai su "Impostazioni Cronologia:" e successivamente su "Utilizza impostazioni personalizzate" .
Deseleziona "Accetta i cookie dai siti" e salva le preferenze.
Maggiori informazioni: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Google Chrome
1. Seleziona l'icona del menu Chrome Chrome menu.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate.
4. Nella sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti.
5. Seleziona Impedisci ai siti di impostare dati.
6. Seleziona Fine.
Maggiori informazioni: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
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Safari
1. Apri Safari
2. Scegli "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello "Sicurezza" nella finestra di
dialogo che segue
3. 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)
4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su "Mostra
cookie"
Maggiori informazioni: https://support.apple.com/it-it/HT201265
In forza di tale distinzione, l&rsquo;utente potrà procedere alla disabilitazione e/o cancellazione dei
cookie(&ldquo;opt-out&rdquo;) mediante le relative impostazioni del proprio browser e alla disabilitazione e/o
cancellazione dei singoli cookie non &ldquo;tecnici&rdquo;somministrati dalle terze parti accedendo al sito
web gestito da European Interactive Digital Advertising Alliance(EDAA)all&rsquo;indirizzo
www.youronlinechoices.eu.
Per maggiori informazioni, può essere utile consultare i seguenti siti:
http://www.youronlinechoices.com/it/leâ€•tueâ€•scelte http://www.allaboutcookies.org
https://www.cookiechoices.org http://www.garanteprivacy.it
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