INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di Nadler Larimer & Martinelli (di
seguito "Nadler") accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:
 www.nadler.it
 nadler.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito raggiungibile tramite gli indirizzi sopra elencati possono essere trattati
dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è NADLER LARIMER & MARTINELLI SRL, con Sede Legale in Milano Via Boccaccio n.
39, Partita I.V.A. 09676840151 (Email: privacy@nadler.it, PEC: nadler@legalmail.it, Tel: +39 02 48194857).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I tuoi dati verranno trattati per rispondere alle tue domande, per fornirti informazioni sui servizi e le attività
di Nadler che ci hai richiesto, per l’esame della tua candidatura per posizioni lavorative in Nadler a seguito
di invio del tuo Curriculum Vitae, e per fornirti e migliorare i servizi e le esperienze derivanti dalla
navigazione sul sito di Nadler. Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo, ma il mancato conferimento degli
stessi può comportare l'impossibilità di dar seguito alle tue richieste.
Con il tuo consenso i tuoi dati saranno trattati anche per l’invio di materiale informativo e promozionale
(es. newsletter, bollettini ecc…) in relazione ai servizi e alle attività realizzate da Nadler. Tale trattamento
avverrà in conformità al GDPR. Potrai sempre revocare il tuo consenso a ricevere questo tipo di
comunicazioni commerciali effettuando l’Opt-Out tramite il link presente in ciascuna mail oppure
contattandoci all’indirizzo privacy@nadler.it.
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Le basi giuridiche che autorizzano Nadler ad eseguire il trattamento dei tuoi dati sono l’esecuzione di una
tua richiesta e di misure precontrattuali adottate su tua richiesta, il tuo consenso ed il legittimo interesse di
Nadler per aggiornarti rispetto alle informazioni che hai richiesto.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati forniti volontariamente dall'utente
Il trattamento riguarderà i dati che ci hai inviato tramite i canali di contratto indicati nel nostro sito web
(email o telefono) ed in particolare il tuo nominativo, il tuo indirizzo e-mail, il tuo numero di telefono e i
tuoi recapiti nonché ogni informazione o eventuale dato personale che ci hai volontariamente fornito con
le tue richieste.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al 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 permettere di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP.
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Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I Cookie possono essere di
diverse tipologie:
- I Cookie tecnici sono strettamente necessari al funzionamento del sito web (ad esempio per consentire
una corretta visualizzazione), possono raccogliere informazioni sull’efficienza delle risposte del sito web (ad
esempio quali pagine sono più di frequente visitate dagli utenti, se vi sono stati rallentamenti o errori
nell’erogazione delle pagine web), possono consentire al sito di ricordare le scelte operate dall’utente per
riproporle ai successivi accessi. Appartengono a tale ultima categoria i cookie Google Analytics.
- I Cookie di profilazione sono, invece, quelli utilizzati per offrire agli utenti pubblicità vicina ai propri
interessi così come rilevati durante la navigazione.
- I cookie delle c.d. “terze parti” vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente
sta visitando e possono essere installati quando il sito web includa componenti e/o contenuti forniti
dinamicamente da terze parti. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del
sito visitato.
Il nostro sito utilizza Cookie Tecnici mentre non contiene link o collegamenti a siti di terze parti e non
esegue alcuna attività di profilazione. Si segnala, inoltre che le informazioni acquisite dai cookie Google
Analytics (cookie esclusivamente di tipo tecnico) sono state preventivamente anonimizzate da Nadler: si
tratta di informazioni che, pertanto, non consentono di identificare personalmente gli utenti.
Come gestire i cookies
La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookie: le impostazioni
riguardanti i cookie possono essere controllate e modificate dalle preferenze del browser. Si possono
trovare le istruzioni per i browser più comuni ai seguenti link
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)
Firefox (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Enabling+and+disabling+cookies)
Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari)
Chrome (http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Nadler tratterà i dati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le
quali i dati sono trattati e li conserverà per i successivi 24 mesi, ferma la possibilità da parte tua di chiedere
in ogni momento la cessazione del trattamento e la cancellazione dei tuoi dati effettuando l’Opt-Out
tramite il link presente in ciascuna mail oppure contattandoci all’indirizzo privacy@nadler.it.
I dati di navigazione, saranno, invece eliminati subito dopo la loro elaborazione in forma anonima per
ottenere una analisi, ad uso interno, del funzionamento del sito.
SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati, Nadler potrebbe avere necessità di
comunicare i tuoi dati personali ai propri "incaricati", quali dipendenti o collaboratori che operano sotto la
stretta autorità di Nadler, ed a soggetti esterni "responsabili", nominati ed istruiti secondo le norme del
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GDPR, quali ad esempio gestori del sito, amministratori di sistema e fornitori di servizi di marketing
automatizzato.
TRASFERIMENTI DEI DATI VERSO PAESI TERZI
I dati di contatto (indirizzi email) dei destinatati delle newsletter potranno essere comunicati a fornitori di
sistemi di marketing automatizzato situati in paesi terzi. In particolare il titolare utilizza i servizi della
piattaforma di marketing automatizzato nota come “MAILCHIMP” di titolarità di The Rocket Science Group,
LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.
La fornitura dei servizi da parte di Mailchimp comporta il trattamento dei dati personali per conto del
Titolare del trattamento. In ottemperanza alle norme del GDPR, il Titolare del trattamento dei dati ha
stipulato un atto di nomina a responsabile dei dati con MailChimp (“Responsabile del trattamento”).
Mailchimp ha fornito garanzie appropriate circa la sicurezza del trattamento dei dati. Puoi trovare maggiori
informazioni
su
come
Mailchimp
elabora
i
dati
personali
al
seguente
link:
https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.212925458.74393180.1526551979-315691423.1526306073
I dati personali degli interessati potranno, pertanto, essere trasferiti nel seguente Paese: Stati Uniti
d’America. A norma del GDPR, il trasferimento è autorizzato dalla decisione di adeguatezza approvata dalla
Commissione Europea per i trasferimenti di dati UE-USA, cd. “Privacy Shield”.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ricorda che hai il diritto di ottenere da Nadler, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporti al trattamento (artt.
15 e ss. del GDPR). Per l’esercizio dei suddetti diritti puoi inviare una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica privacy@nadler.it indicando in oggetto "PRIVACY - ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO".
DIRITTI DI RECLAMO
Laddove ritenessi che i tuoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, hai il diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in
forza del GDPR. Ulteriori informazioni sono rinvenibili al seguente link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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