
Cookie e protezione dei dati

Gentile Utente,
Anche Novaurea, sensibile alle disposizioni in materia di tutela della privacy, vuole
comunicarle attraverso questo documento, gli adempimenti messi in pratica dalla
stessa, secondo quanto previsto dall’art.13 Regolamento UE n. 2016/679
(semplicemente GDPR) e dall’art.13 D.lgs.196/2003 (Codice Privacy). La invitiamo
a leggerlo con attenzione prima di dare il suo consenso o il diniego ai cookie
necessari alla navigazione sul nostro sito.

Novaurea opera da anni come azienda specializzata nella produzione e vendita di
gioielli a forte vocazione artigianale e annovera in taluni casi un servizio di creazione
di gioielli personalizzati a uso di una clientela privata. Per tali caratteristiche non ci
sembra superfluo puntualizzare che la raccolta dei dati degli utenti durante la
navigazione non è contemplata per scopi di mera affiliazione. Novaurea privilegia,
per stabilire un rapporto con il cliente, un approccio più tradizionale ed emotivo,
basato su un reale e provato apprezzamento dei propri lavori e sulla correttezza dei
rapporti cliente-ditta al fine di una reciproca soddisfazione.

Premesso ciò, per le caratteristiche e funzionalità proprie del mezzo elettronico scelto
per una più incisiva e attuale promozione d’impresa, la gestione e il trattamento dei
dati dei clienti sono di pertinenza di:
Novaurea di A. Villani
Via Mignogna 6
74123 Taranto
novaurea@libero.it

Novaurea s’ispira, laddove la richiesta di dati dell’utente/cliente è assolutamente
necessaria, al principio di “minimizzazione” cioè vengono richiesti il minor numero
di dati e solo quelli necessari per svolgere certe operazioni (vedi, a titolo di esempio,
dati per la fatturazione in caso di acquisto).

Inoltre, nello sviluppo del sito web, ci siamo preoccupati che le interazioni fra utente
e software automatizzati, soprattutto di terze parti, fossero ridotti al minimo 
indispensabile per il funzionamento regolare e fluido dello stesso, senza tralasciare 
quelle doti di attualità ed estetica che l’utente stesso si aspetta.
In dettaglio:
Il sito di Novaurea, all’indirizzo www.novaurea.com, è stato realizzato utilizzando
l’ultima versione del programma Website X5 concesso da Incomedia;
Policy Incomedia:
www.incomedia.eu/privacy

Il sito www.novaurea.com è ospitato sul server Host.it sito in Italia e rispondente a
criteri di compliance:
https://host.it/privacy.jsp



Nel sito è presente un modulo di contatto, accessibile previo consenso da parte
dell’utente e utilizzabile da quest’ultimo per comunicazioni di varia natura con
Novaurea; le informazioni contenute nel modulo non sono raccolte da Novaurea
tramite database, né conservate in nessun caso tranne il tempo necessario per le
comunicazioni.

In caso di acquisto, il sito di Novaurea mostrerà un ulteriore modulo di raccolta dati
che si rende necessario per espletare le necessarie operazioni di fatturazione e
spedizione (art. 6 e art. 24 GDPR); tali dati verranno raccolti anche in forma cartacea
e conservati nella sede aziendale per il tempo necessario agli obblighi di legge.

Nel sito di Novaurea sono presenti cookie.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel
corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti diversi (c.d. “terze parti”), all’interno dei quali
possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l’utente stesso sta
visitando.
I cookie, rimangono presenti nei browser degli utenti in gran numero e per molto 
tempo e vengono utilizzati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su 
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Si possono suddividere in due gruppi:
Cookie tecnici “sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un
servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.” In questo gruppo sono
compresi cookie, anche di terze parti, utilizzati per elaborare statistiche di traffico al
sito (es. Google Analytics) che però, normalmente, utilizzano dati in forma aggregata
tali da non identificare singoli utenti.
I cookie di profilazione, invece, “sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione
dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi
cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.”

Novaurea utilizza cookie tecnici per cui non si necessita di un consenso da parte
dell’utente.
Novaurea utilizza Google Analitycs per scopi di analisi statistica delle visite, ma in
modalità “Anonimizzazione IP” in modo da rendere impossibile risalire all’indirizzo
IP del singolo utente.
Novaurea non utilizza di propria iniziativa cookie di profilazione per i motivi più su
spiegati.
Possono tuttavia essere presenti cookie assimilabili a “profilazione” di terze parti



associati ai cosiddetti “social button” che rimandano a pagine come “Facebook” o
“Istagram” di cui forniamo link alle corrispondenti pagine “Privacy”:
Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Istagram
https://help.instagram.com/519522125107875
Google Maps
https://policies.google.com/privacy?fg=1

Nello spirito aziendale, ma anche per ridurre al minimo i rischi nella navigazione, si è
cercato di ridurre l’uso dei “social button”; inoltre, per ridurre ulteriormente i rischi 
collegati alle transazioni, si è voluto rinunciare a dare al cliente la possibilità 
effettuare acquisti tramite più piattaforme, privilegiando forme di pagamento più 
tradizionali e sicure, come il bonifico o in certi casi il contrassegno e PayPal circuito 
unico per i pagamenti immediati.
PayPal Privacy:
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full

L’utente che accede al sito Novaurea per la prima volta ha la facoltà di rifiutare
l’attivazione dei cookie tramite un banner di avviso con relativo pulsante che 
compare ben visibile sulla prima pagina di accesso al sito; premendo il tasto o 
continuando la navigazione, l’utente concede l’assenso.

Vale la pena ricordare all’utente la possibilità di gestire la memorizzazione dei cookie
sul proprio browser o programma di navigazione (es. Internet Explorer, Firefox,
Chrome, ecc.) attivando nel pannello delle impostazioni la scheda Privacy o
Sicurezza per intervenire sui criteri di memorizzazione o esclusione degli stessi.

Novaurea inoltre rimane sempre disponibile a tutte quelle istanze che dovessero
pervenire dai clienti/utenti riguardo all’uso e alla gestione dei propri dati attraverso
l’indirizzo di posta elettronica novaurea@libero.it

Novaurea si riserva la possibilità di cambiare in qualunque momento il contenuto di
questa informativa all’evolversi dei regolamenti del Garante o al mutare delle scelte
messe in atto in questo sito in risposta a cambiamenti di mercato o a differenti
strategie aziendali; sarà nostra premura adeguare questa pagina tempestivamente in
modo che gli utenti ne possano essere informati.

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full

