
Prodotti Nhola forniti da: CraftLAB di Rolando Fidani 

 
Privacy policy 

Ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, la 

scrivente Craftlab di Rolando Fidani, in qualità di titolare del trattamento dei dati che 

derivano dall’interazione con i servizi web accessibili per via telematica a partire 

dall'indirizzo www.nhola.it, desidera informare gli utenti circa il trattamento dei suoi dati 

personali e li invita ad autorizzare il trattamento dei dati per le finalità descritte esprimendo 

volontariamente e liberamente il consenso ai trattamenti dei dati. L’informativa è resa solo 

per il sito del titolare e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 

tramite link. 

I dati inviati a: Nhola.it, quali nome ed indirizzo email vengono mantenuti in un archivio di 

proprietà del Craftlab ed i legittimi proprietari possono scrivere in qualsiasi momento tramite 

il form “Contatti” su questo sito per richiederne la modifica o la cancellazione. Il Craftlab si 

impegna ad utilizzare tali dati unicamente per svolgere i servizi o fornire le informazioni 

richieste e a non diffondere tali dati a soggetti terzi per nessun motivo. 

 

Titolare del trattamento  
CraftLab, legale rappresentate Rolando Fidani  

Sede: Via Villetta Barrea 6 Pescara (Pe) 65124  

Indirizzo di posta elettronica: info@craftlab.it 

 

Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati presso le sedi del Titolare in forma verbale e/o scritta, con strumenti 

elettronici e/o su supporti cartacei, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità 

riportate, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento UE 2016/679, 

ovvero: 

Liceità, correttezza e trasparenza 

Limitazione delle finalità 

Minimizzazione dei dati raccolti 

Esattezza dei dati 

Limitazione della conservazione 

Integrità e riservatezza 

Responsabilizzazione del Titolare. 

 

Dati personali raccolti per le seguenti finalità e per i seguenti servizi. 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, 

ci sono: email; Cookie; Dati di utilizzo e di navigazione. 

 

 

http://craftlab.mysupersite.it/
mailto:info@craftlab.it


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, attraverso elaborazioni e associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) 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 e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 

informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del sito, per la registrazione degli accessi al sito e per controllarne il corretto 

funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 

di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 

Dati personali forniti volontariamente dall’utente (es. nome, cognome, indirizzo mail) 

finalizzati a soddisfare una specifica richiesta dell’utente utilizzando i servizi prestati dal sito 

internet.  

Il conferimento è facoltativo e volontario, ma necessario per rispondere alla richiesta e 

affinché l’utente riceva la prestazione. 

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta per sollecitare 

l’invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni di natura tecnica 

e/o commerciale. Il loro mancato o incompleto conferimento può comportare l’impossibilità 

di ottenere quanto richiesto. 

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti o comunque fintanto che sussiste il consenso. Il trattamento sarà svolto 

esclusivamente da personale dipendente incaricato e autorizzato nell’ambito delle rispettive 

funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e soltanto per le finalità 

sopra esposte, per garantire la sicurezza dei dati e la riservatezza e la tutela dei suoi diritti. I 

dati possono essere trasmessi a soggetti esterni alla struttura del Titolare, in particolare alla 

piattaforma di gestione del sito internet e del servizio di newsletter.  

Dati personali finalizzati alla redazione e conclusione dei contratti di vendita, all’esecuzione 

degli stessi, incluso lo svolgimento di attività tecniche-operative e amministrativo-contabili 

connesse e funzionali all’attività lavorativa, in adempimento al contratto e agli obblighi di 

legge in materia fiscale. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto e per obblighi di legge, 

pena l’impossibilità di effettuare la prestazione e adempiere correttamente alla normativa 

fiscale/amministrativa in vigore. 



Il trattamento sarà svolto esclusivamente da personale dipendente incaricato e autorizzato 

nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare, 

sempre e soltanto per le finalità sopra esposte, per garantire la sicurezza dei dati e la 

riservatezza e la tutela dei suoi diritti. 

Il personale incaricato al trattamento dei dati personali si assume personalmente la 

responsabilità di eventuali utilizzi diversi da quelli indicati, esonerando il Fornitore e Titolare 

da qualsiasi contestazione o rivalsa in merito al trattamento dei dati.  

Diritti dell’interessato 

Il Regolamento conferisce l’esercizio di specifici diritti, elencati agli artt. da 15 a 22. L'utente 

può pertanto chiedere al titolare del trattamento: 

l’accesso ai dati personali (art. 15): ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un 

trattamento di propri dati personali e potervi accedere; 

la rettifica dei dati (art. 16): ottenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione dei dati 

incompleti; 

la cancellazione dei dati – “oblio” (art. 17); 

la limitazione del trattamento (art. 18); 

la portabilità dei dati (art. 20): ricevere i dati forniti al titolare e poterli trasmettere senza 

impedimenti ad un altro titolare; 

di opporsi al trattamento (art. 21); 

di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che 

produca effetti giuridici o che incida sulla sua persona (art. 22). 

Inoltre sono riconosciuti i diritti di: 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati; 

revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza che questo pregiudichi la liceità del 

trattamento effettuato fino a quel momento (art. 7, comma 3). Il diritto di revoca non può 

concernere i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale 

è soggetto il titolare del trattamento. 

Potranno essere esercitati in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti di cui sopra, 

rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati del Craftlab all’indirizzo email: 

info@craftlab.it 

In caso di violazione dei dati personali ritenuta idonea a presentare un rischio elevato per i 

diritti e le libertà, l'utente sarà opportunamente avvertito senza ingiustificato ritardo, in 

accordo all’art. 34 del Regolamento. 

 

Informativa per i clienti ai sensi del Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 GDPR 

("General Data Protection Regulation) 



La presente privacy policy è aggiornata alla data del 22 maggio 2018. 

Precisazioni 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, 

raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa 

Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non 

diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle 

ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy. 

Modulo di contatto  

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per 

rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 

dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali raccolti: email.  

 

I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questa Applicazione di processare pagamenti 

tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento 

vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in 

alcun modo trattati da questa Applicazione. 

Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l'invio programmato di messaggi 

all'Utente, come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. 

PayPal (Paypal) 

PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di 

effettuare pagamenti online. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy 

del servizio.  

 
 

 
Cookie Policy 

 
Cookie di analisi di servizi di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte 

degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico 

di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di 

marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del 

Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei 

contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le 

mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da 

domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 



 
Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 

informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata Nhola.it e che che quindi 

non risponde di questi siti. 

 
 

Nhola 

I beni oggetto delle presenti condizioni generali sono posti in vendita da CraftLAB Pescara, con 

sede in Pescara (Pe), Via Villetta Barrea 6, iscritta presso la Camera di 

Commercio di Pescara, Numero REA: PE - 156853 

partita IVA n. 01936420676 indicata come “Fornitore e Titolare dei prodotti Nhola”, indirizzo di posta 

elettronica info@craftlab.it 

 


