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Informativa sui cookie 
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il “Regolamento”) e del 

Provvedimento per l’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso 

per l’uso dei cookie, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 maggio 2014.  

Nemo Consulting Srl informa gli utenti del sito www.nemoconsulting.it (rispettivamente, gli “Utenti” ed il “Sito”) 

che il Sito utilizza diverse tipologie di cookie per la navigazione e il tracciamento di dati. 

  

Cosa sono i cookie 

I cookie sono porzioni di informazioni che un sito web inserisce nel dispositivo di navigazione dell’Utente 

quando questo visita una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito stesso e il 

dispositivo, e tra quest’ultimo e altri siti che operano per conto nostro o in privato, conformemente a quanto 

stabilito nella rispettiva Informativa sulla privacy. I cookie possono essere utilizzati per riunire le informazioni 

raccolte sui dispositivi, ma non l’identità degli utenti stessi. 

Lei può decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di disabilitare tutti i cookie 

modificando le impostazioni del browser. Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei servizi del nostro Sito 

potrebbero non funzionare correttamente e Lei non potrà accedere a diverse funzionalità pensate per 

ottimizzare la Sua esperienza di navigazione sulle nostre pagine. 

  

Cookie utilizzati sul sito di Nemo Consulting Srl 

Nelle seguenti sezioni troverà un elenco delle tipologie di cookie che il sito di Nemo Consulting Srl utilizza 

durante la navigazione dell’Utente. In nessun caso vengono utilizzati cookie che identifichino personalmente 

l’Utente. 

 

Cookie tecnici 

Questo tipo di cookie è fondamentale per poter navigare sul Sito e utilizzare alcune funzionalità pensate per 

facilitare l’esperienza dell’Utente. In dettaglio, questi cookie sono strettamente necessari per permettere: 

la navigazione e fruizione del Sito (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 

accedere ad aree riservate, “cookie di navigazione o di sessione“); 

la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il Sito stesso 

(“cookie analytics“); 

la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per 

l’acquisto, “cookie di funzionalità“) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Tali cookie vengono installati direttamente dal Sito e, poiché non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto 

a quelli funzionali sopra descritti, la loro installazione non prevede alcun consenso da parte dell’utente. 
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Cookie di profilazione di terze parti 

Tali cookie sono installati da soggetti diversi da Nemo Consulting e l’installazione degli stessi richiede il Suo 

consenso; in caso non desiderasse che questi cookie vengano installati, la preghiamo di seguire le istruzioni 

riportate nella sezione finale di questa informativa, relativa alla gestione dei cookie del browser. 

Riportiamo di seguito i link alle informative privacy delle terze parti collegate al sito di Nemo Consulting Srl, 

dove potrà acquisire maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da loro effettuato. 

Google - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Facebook - https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter 

LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie 

Instagram - https://help.instagram.com/1896641480634370 

  

Abilitazione/disabilitazione dei cookie tramite il browser 

Esistono diversi modi per gestire i cookie e le altre tecnologie di tracciabilità utilizzate nei siti web. Modificando 

le impostazioni del Suo browser (il software che utilizza per navigare in rete), Lei può accettare o rifiutare i 

cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. 

Le ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel browser potrebbe non essere in grado di utilizzare 

tutte le funzionalità del nostro Sito, limitando la navigazione. Se utilizza più computer in postazioni diverse, Si 

assicuri che ogni browser sia impostato in modo da soddisfare le Sue preferenze. 

In ogni caso, può eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del Suo browser. Ciascun browser 

presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Cliccando su uno dei collegamenti sottostanti 

potrà ottenere istruzioni specifiche.  

• Microsoft Windows Explorer 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 

Qualora Lei utilizzasse un browser diverso da quelli sopraelencati, la preghiamo di consultare la guida interna 

al browser stesso oppure a contattare direttamente i realizzatori. 
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