
Informativa sul trattamento dei dati di navigazione

1. Nel rispetto del Codice della Privacy (art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni), 
Nolo Climat desidera fornire le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi all’utente o 
navigatore che consulta il presente sito web. L'informativa è resa solo per il sito web di Nolo Climat e non 
anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link (per i quali si rinvia alle rispettive 
informative/policies in tema privacy).

2. I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli 
di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 
da terzi, permettere di identificare gli utenti navigatori. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP 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 web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed 
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull'uso del sito di Nolo Climat e per controllarne il corretto funzionamento.

3. Durante la visita al sito, un cookie può essere automaticamente creato e mantenuto temporaneamente nella 
memoria del suo Pc o sul disco rigido. Un cookie è un elemento che non consente all'utente di essere 
identificato, ma serve a registrare le informazioni relative alla navigazione di quest'ultimo nel sito. I cookie 
possono essere disattivati selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser per internet (es. 
Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome), attivando la cosiddetta navigazione anonima: in tal caso nessun 
dato verrà trattato attraverso questi sistemi, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di 
questo sito web. Specifiche informative sono riportate nelle sezioni del sito web predisposte per particolari 
servizi, dove vengono richiesti dati personali all'utente del sito.

4. Per lo svolgimento delle attività sopra evidenziate, i dati personali possono essere conosciuti dal personale 
incaricato di Nolo Climat (dipendenti e collaboratori), nell’ambito delle strutture preposte alle prestazioni e ai 
servizi web, e saranno trattati anche mediante procedure informatizzate e sistemi di comunicazione 
elettronica, protetti da idonee misure di sicurezza e riservatezza, nonché con modalità e logiche coerenti con 
le finalità perseguite e per i tempi di conservazione strettamente necessari all’adempimento degli obblighi 
contrattuali e di legge. I dati personali così acquisiti non saranno oggetto di diffusione e potranno essere 
comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità per esigenze di adempimento ad obblighi normativi o 
per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito nonché comunicati a, o allocati 
presso, i soggetti terzi, operanti in Italia e all’estero, di cui Nolo Climat si avvale per lo svolgimento di compiti 
ed attività di natura anche tecnica ed organizzativa strumentali al funzionamento del sito web. In particolare 
tali soggetti terzi (che, in qualità di responsabili od autonomi titolari, potranno effettuare il trattamento dei dati 
degli utenti navigatori) appartengono alle seguenti categorie: imprese che prestano servizi informatici e 
telematici (es.: servizi di hosting e di gestione di siti web). L’elenco aggiornato dei soggetti appartenenti alle 
suddette categorie è consultabile presso la sede di Nolo Climat, mediante richiesta da rivolgersi alla relativa 
"Funzione Privacy" o anche via posta elettronica all'indirizzo e-mail info@noloclimat.it.

5. Inoltre, i dati di navigazione potranno essere trattati da Nolo Climat per finalità ulteriori di miglioramento e 
sviluppo dei servizi web od eventualmente anche di società terze operanti in settori connessi alla tipologia di 
prestazioni e servizi forniti.

6. Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente 
esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento sarà soggetto ad aggiornamenti. Si invita, 
pertanto, l’utente a visitare periodicamente questa sezione del nostro sito per prendere visione di eventuali 
variazioni o integrazioni.

Informativa sul trattamento dati forniti volontariamente dall’interessato

1. Nel rispetto del Codice della privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni), 
Nolo Climat, con sede legale in Parabiago, Via Giulini 29, in qualità di Titolare del trattamento, La informa su 
quali sono le finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dalla medesima, direttamente o 
tramite soggetti terzi, sul loro ambito di comunicazione ed in relazione alla natura del loro conferimento.

2. I dati personali da Lei forniti sono trattati, comunicati a soggetti terzi ed utilizzati da Nolo Climat, nel completo 
rispetto del principio di correttezza e delle disposizioni di legge, per adempiere gli obblighi di legge e per le 
proprie finalità strumentali inerenti al compimento dell'attività aziendale quali, a mero titolo esemplificativo, per 
l'esecuzione di un servizio e delle operazioni contrattualmente convenute ovvero per fornirLe i servizi e le 
informazioni da Lei richiesti. Per i predetti servizi, di regola Nolo Climat non tratta dati sensibili.
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3. Inoltre, i Suoi dati personali comuni, dietro Suo espresso consenso, potranno essere trattati da Nolo Climat per 
finalità informative e/o commerciali, volte al miglioramento, sviluppo, comunicazione, promozione o vendita dei 
prodotti e servizi di Nolo Climat. In particolare i suoi dati potranno essere trattati per: (a) indagini, sondaggi e 
ricerche di mercato, anche mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
(b) attività editoriali e informative (newsletters), promozione e vendita di altri prodotti e/o servizi di Nolo Climat, 
(e-mail, sms e mms); (c) elaborazione elettronica dei dati relativi ai prodotti e servizi utilizzati per l’analisi delle 
preferenze e propensioni dell’interessato da utilizzare per scopi commerciali e promozionali.

4. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto precedente è facoltativo, ma può risultare utile 
per migliorare i nostri servizi e aggiornarLa su nuove attività di Suo interesse. Una Sua eventuale mancata 
prestazione del consenso del trattamento dei Suoi dati anche per questi fini non pregiudica in alcun modo la 
fornitura dei servizi da Lei richiesti.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 2, i dati personali possono essere conosciuti dal personale 
incaricato di Nolo Climat (dipendenti e collaboratori), nell’ambito delle strutture preposte alle prestazioni, 
ovvero da soggetti terzi in qualità di Responsabili di trattamento e saranno trattati anche mediante procedure 
informatizzate e sistemi di comunicazione elettronica, protetti da idonee misure di sicurezza, nonché con 
modalità e logiche coerenti con le finalità perseguite e per i tempi di conservazione strettamente necessari 
all’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

6. I dati personali così acquisiti non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati a, ovvero allocati 
presso, i soggetti terzi operanti in Italia e all’estero, di cui Nolo Climat si avvale per lo svolgimento di compiti ed 
attività di natura anche tecnica ed organizzativa, strumentali alla fornitura dei servizi richiesti. L’elenco 
aggiornato di tali soggetti è consultabile presso la sede di Nolo Climat, mediante richiesta da rivolgersi alla 
relativa “Funzione Privacy” anche via posta elettronica all’indirizzo e-mail info@noloclimat.it.

Diritti dell’interessato  
Le ricordiamo che potrà, in ogni momento, far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’Art 7 Codice Privacy. In 
particolare, potrà chiedere di accedere ai dati che La riguardano detenuti da Nolo Climat, conoscere come sono 
trattati, farli aggiornare, integrare e rettificare, se inesatti o incompleti, chiederne la cancellazione od il blocco se trattati 
in violazione di legge, ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi 
commerciali, promozionali e pubblicitari. Per l’esercizio dei predetti diritti, per conoscere l’elenco dei Responsabili di 
trattamento e per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali, può rivolgersi al Titolare del 
trattamento dei dati personali: Nolo Climat S.r.l. - “Funzione Privacy” (responsabile per il riscontro alle richieste degli 
interessati) - Via Giulini 29 - 20015 Parabiago (MI) - Tel. 0331 556021, anche via posta elettronica all’indirizzo e-mail 
info@noloclimat.it.
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