POLITICA IN MATERIA DI COOKIE
1. DEFINIZIONI
Con Cookie si intende un piccolo file di testo che viene salvato sul Dispositivo dell’Utente da un
server Web e che viene utilizzato dal Sito e da Toolbox nel modo descritto più avanti nella
presente Politica.
Con Banner dei cookie si intende la superficie visualizzata da NNG tramite la quale l’Utente può
accedere facilmente alla Piattaforma di gestione del consenso.
Con Piattaforma di gestione del consenso si intende la piattaforma su cui l’Utente può
personalizzare le preferenze dei Cookie e accettare o rifiutare i Cookie utilizzati da NNG.
Con Dispositivo si intende un dispositivo attraverso il quale l’Utente utilizza il Toolbox e/o il Sito.
Con NNG si intende NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.
Sede legale:
Tribunale di registrazione:

Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Ungheria
Budapest-Tribunale regionale della capitale
Törvényszék)
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 01-09-891838
Codice fiscale:
13357845-2-44
Indirizzo e-mail:
privacy@nng.com

(Fővárosi

Con politica si intende la presente politica in materia di cookie.
Con Toolbox si intende uno strumento software gratuito per PC e OSX, che viene utilizzato per
scaricare aggiornamenti e prodotti dai server di NNG e caricarli sul dispositivo di navigazione.
Con Sito si intende https://naviextras.com/ o uno dei suoi sottodomini, ovvero siti specifici di
progetto messi a disposizione per il supporto del dispositivo di navigazione dell’Utente.
Con Utente si intende un utente registrato di Toolbox.

2. POLITICA IN MATERIA DI COOKIE
2.1. Scopo del presente documento
La presente Politica stabilisce le informazioni di base sulle modalità di utilizzo dei Cookie da
parte del Sito e di Toolbox e sulle modalità di esercizio dei propri diritti in relazione all’uso dei
Cookie da parte di NNG.
Si prega di leggere attentamente la presente Politica!
2.2. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è NNG.
I dati raccolti tramite i Cookie saranno trattati da personale professionale di NNG in relazione
e limitatamente alla fornitura dei servizi messi a disposizione dell’Utente tramite il Sito e
Toolbox.

2.3. Cookie utilizzati da NNG
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I cookie utilizzati da NNG sono disponibili nella Piattaforma di gestione del consenso. Per
accedere alla Piattaforma di gestione del consenso, fare clic su “Impostazioni cookie” in
basso nel Sito.
2.4. Base giuridica del trattamento dei dati
La base giuridica del trattamento dei dati in caso di cookie strettamente necessari è il
legittimo interesse di NNG ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR, in quanto
i cookie strettamente necessari sono indispensabili per il funzionamento del Sito e/o di
Toolbox e non possono essere disattivati nella Piattaforma di gestione del consenso.
Per tutte le altre categorie di cookie, la base giuridica del trattamento dei dati è il consenso
espresso dall’Utente a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del GDPR. È sempre
possibile revocare successivamente il proprio consenso negando a NNG l’uso di questi
cookie nella Piattaforma di gestione del consenso.
2.5. Diritti e mezzi di ricorso
2.5.1.

In relazione all’uso dei Cookie da parte di NNG, l’Utente può far valere i seguenti
diritti:
i.
ii.

Richiedere informazioni sul trattamento dei Cookie relativi all’Utente e trattati
da NNG;
Richiedere l’eliminazione dei Cookie relativi all’Utente e trattati da NNG;

Nel caso in cui desideri esercitare uno dei suddetti diritti, l’Utente dovrà farne richiesta
tramite uno dei mezzi seguenti:
i.
ii.

Inviando un’e-mail all’indirizzo di NNG specificato nella sezione 1.
Inviando una lettera all’indirizzo postale di NNG (la sede legale) specificato
nella sezione 1.

Nel caso in cui desideri revocare successivamente il proprio consenso negando a
NNG l’uso dei cookie, l’Utente dovrà modificare le proprie preferenze relative ai cookie
nella Piattaforma di gestione del consenso.
2.5.2.

Nel caso in cui l’Utente eserciti uno dei suoi diritti di cui sopra, NNG lo contatterà al
più presto con i dettagli relativi al completamento della sua richiesta e gli fornirà
informazioni scritte in conformità con il GDPR entro 1 mese dal ricevimento della
richiesta.

2.5.3.

L’Utente può sporgere reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali
all’Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – “NAIH”; indirizzo: H-1555 Budapest,
Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; indirizzo postale: 1363 Budapest, Pf. 9; 5
telefono: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) o
all’autorità per la protezione dei dati del proprio paese di origine o di residenza.

2.5.4.

Indipendentemente dal reclamo sporto all’Autorità nazionale per la protezione dei dati
e la libertà di informazione, in caso di violazione dei propri diritti, l’Utente potrà
rivolgersi a un tribunale secondo le disposizioni dell’RGPD. A discrezione dell’Utente,
la procedura potrà essere avviata prima dinanzi a un tribunale nella giurisdizione del
suo domicilio o del suo indirizzo temporaneo. Prima di avviare una procedura legale,
può essere utile discutere il reclamo con NNG.
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2.5.5.

I diritti e i mezzi di ricorso sono definiti dettagliatamente negli articoli 15-21 dell’RGPD.

2.6. Come contattare NNG
L’opinione dei nostri clienti è per noi importante. Per commenti, domande o maggiori
informazioni sul trattamento dei dati da parte di NNG, inviare una richiesta come
specificato nella presente Politica. Le informazioni inviate saranno gestite con la
massima riservatezza. Il nostro rappresentante contatterà l’Utente in tempi brevi.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) di NNG può essere contattato
all’indirizzo e-mail DPO@nng.com.
NNG SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE
UNILATERALMENTE IN QUALSIASI MOMENTO.
*** FINE DEL DOCUMENTO ***
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