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Gentile navigatore, 

Nephron S.r.l., nella persona del suo rappresentante legale, tel. 0916255292 e-mail: info@nephron.it, 
PEC nephronsrl@arubapec.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa, 
conformemente a quanto disposto dall’artt. 13 del Reg. UE 2016/679, sul trattamento dei Suoi dati 
personali quando consulta il sito web di Nephron S.r.l.  

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti web ma riferiti a risorse esterne al dominio di Nephron 
S.r.l.  

Dati e Finalità del trattamento dei dati sul sito 

Nephron S.r.l. non raccoglie e conserva direttamente sui propri sistemi informatici alcun dato personale. 

Tramite specifica funzionalità di una società esterna, la quale provvede a elaborare delle statistiche 

aggregate in modo anonimizzato (Google Analytics) e tratta dati come gli indirizzi in notazione URI/URL 

(Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato 

nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  

Nephron S.r.l. ha richiesto l'anonimizzazione degli indirizzi IP necessari per la fruizione dei servizi web e 

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi: il mascheramento o l'anonimizzazione degli indirizzi 

IP avviene non appena i dati vengono ricevuti da Google Analytics, prima che venga eseguita qualsiasi 

archiviazione o elaborazione.  

Base giuridica 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal soddisfacimento di un nostro interesse legittimo 

consistente nel gestire i servizi e le funzionalità del sito, preservare la sorveglianza, l’amministrazione e 

la protezione dei nostri servizi. 

Cookie e sistemi di tracciamento  

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 

tracciamento. Questo tipo di cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. Viene invece fatto uso di cookie di 

sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura 

ed efficiente dei siti e di Cookie tecnici e di statistica aggregata. I cookie di sessione vengono memorizzati 

sul computer dell’utente per mere esigenze tecnico-funzionali, per la trasmissione di identificativi di 

sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine 

della “sessione” (da cui il nome) con la chiusura del browser. I tempi di conservazione comunque non 

sono superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. I “Cookie analytics”, pertanto sono 

utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 

degli utenti e su come questi visitano il sito stesso  ed è subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze 

parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all´impegno della terza parte o a utilizzarli 

esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non "arricchirli" o a non 

"incrociarli" con altre informazioni di cui esse dispongano. Per la disattivazione di Google Analytics (c.d. 

opt-out) https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.   

Cookie di terze parti 

mailto:nephronsrl@arubapec.it


Nephron S.r.l. 
Sistema di gestione privacy 

Informativa privacy per la 
navigazione sul sito internet 

07_02_PrivacyPolicy_Nephron 

Rev. Data Foglio 

00 01/06/2021 2 di 2 

 

Un cookie di terze parti è un cookie collocato sul browser e/o sull’hard disk dei visitatori di un sito web 

da un altro sito web, il cui dominio è diverso da quello del nostro sito che l’utente sta visitando. Non 

siamo responsabili della raccolta, del trattamento o della divulgazione dei dati personali raccolti tramite 

altri siti in quanto non è tecnicamente possibile un nostro controllo; per tale motivo, ogni riferimento 

specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo e, l’utilizzo 

e la navigazione di qualsiasi sito web è soggetta alle prassi proprie di questi ultimi. Ti invitiamo a rivedere 

gli avvisi sui cookie inseriti in altri siti web a cui puoi accedere tramite il nostro. Vi troverai una 

panoramica delle terze parti. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di 

seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione di queste tipologie di 

cookie frequenti: 

 

Google 
Leggi altro su http://www.google.com/policies/technologies/cookies/, per l’opt-out, visita 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout; 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  

Facebook 
Leggi altro su https://it-it.facebook.com/about/privacy/cookies  
e, per l’opt-out, visita https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies  

Per la disattivazione generale, da qualsiasi browser, di quei cookie che consentono la ricezione di 

annunci basati sugli interessi da altre società è possibile effettuare un controllo e la successiva 

disattivazione, se permesso, su optout.aboutads.info  e https://optout.networkadvertising.org. 

Comunicazione e diffusione 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Google opera in qualità di 

responsabile del trattamento dei dati per Google Analytics che al seguente link 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631 fornisce  un riepilogo 

delle pratiche relative ai dati di Google Analytics e dell'impegno a proteggere la loro riservatezza e 

sicurezza.  

L’interessato potrà richiedere la lista dei soggetti esterni, compreso il gestore/fornitore del servizio di 

hosting, che svolgono la loro attività quali responsabili del trattamento, giusta nomina appositamente 

conferita dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679. 

Esercizio dei diritti 

In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, e-mail: 
info@nephron.it, PEC nephronsrl@arubapec.it, (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati) specificamente previsti dal 
Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può 
rivolgersi all’autorità di controllo competente, Garante della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento UE 679/2016.  

Nephron S.r.l. ha provveduto alla nomina di un DPO Responsabile della protezione dei dati (RPD) che 
può essere contattato tramite indirizzo email: rpalumbo@ergon.palermo.it.  
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