
Questo sito usa dei cookie per attivare alcune funzionalità  

 Social network Sono i cookie usati da Facebook, Twitter ed altri social network per farli 

funzionare al meglio 

 Analitici Servono per analizzare le visite del nostro sito 

  



Cookies Policy 

Questo sito web raccoglie dati dei navigatori e degli utenti interessati ai servizi accessibili tramite il sito. Inoltre può raccogliere 

alcuni dati personali dei soggetti che espressamente hanno accettato i cookie di profilazione. 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali (che includono i dati identificativi, di recapito, di navigazione e di eventuale scelte effettuate tramite il sito), da ora in 

poi definiti come "dati", forniti dall'interessato o raccolti automaticamente dal presente sito web , anche mediante sistemi 

automatizzati, sono trattati per le finalità e sono trattati secondo le modalità di seguito riportate. 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Titolare del Trattamento è la Noi S.r.l.s, sede legale Corso Umberto I, 109 – 80138 Napoli (Na)  

Indirizzo mail del Titolare: info@starhouseimmobiliare.it  
Indirizzo pec del Titolare: noisrls@pec.it 
Indirizzo mail agenzia Casalnuovo di Napoli: casalnuovo@starhouseimmobiliare.it – tel. 0818425990 
Indirizzo mail agenzia Pomigliano D’Arco: pomiglianodarco@starhouseimmobiliare.it – tel. 0818034506 

Tipologie dei dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono nel normale esercizio, alcuni dati 

personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che 

per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 

utenti/visitatori (ad esempio l'indirizzo IP della connessione ad internet). Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo 

statistico (quindi sono anonimi) e per controllarne il corretto funzionamento del sito. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, anche tramite form precompilati, 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonchè degli eventuali altri 

dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi sono riportate o visualizzate nei form suddetti. 

I cookie 

Uso dei cookie 

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito può fare uso di cookies.  

Pertanto, quando un visitatore accede e visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell'Utente, 



come piccoli file di testo chiamati "cookie" che vengono salvati sul computer dell’utente al fine di memorizzare i dati relativi ad uno 

specifico sito. 

Tutti i browser hanno la possibilità di impedire ai siti il salvataggio e l’utilizzo dei cookie. In tal modo però potrebbe risultare 

impedito il completo o corretto funzionamento del sito stesso. 

I cookie utilizzati da Gestim hanno funzionalità di statistiche oppure di content-sharing (tipo su piattaforme come Facebook, 

Google+, Twitter, ecc). Tuttavia, a discrezione dell'agenzia potrebbero essere installati dei cookie di profilazione. Per maggiori 

informazioni leggere il paragrafo successivo. 

Al fine di offrire la migliore esperienza potranno essere aggiunti al nostro sito nuovi servizi che utilizzano cookie di natura diversa.  

Le tipologie di cookie 

La legge riconosce 3 tipi di cookie che possono essere installati sul browser del navigatore: 

TECNICI 

Sono fondamentali per ricordarsi le credenziali di autenticazione senza stare a reimmetterle nuovamente oppure per tracciare le visite 

dei clienti (ad esempio per chi usa Google Analytics o similari) 

Questi ultimi permettono di monitorare come gli utenti utilizzano il Sito attraverso statistiche anonime sul numero di persone che 

visitano il Sito, da dove provengono e quali pagine visitano, e con quale hardware e software. 

DI PROFILAZIONE 

Sono quelli "presi di mira" da questa legge poichè salvano le preferenze di acquisti, monitorando e profilando gli utenti durante la 

navigazione. Essi permettono di studiare le abitudini di chi naviga e possono "intervenire" pubblicando delle campagne mirate sui 

precedenti acquisti. 

DI TERZE PARTI 

Sono cookie creati da altri soggetti e quindi installati direttamente da loro tramite apposite procedure. Sono i cookie di terze parti ad 

esempio quelli che coinvolgono le parti "social" e quindi lo share di Facebook, Twitter, Google+ ecc. 

Gestione dei cookie 

La scelta di quali cookie attivare e quali impedire apparirà sotto forma di banner alla prima visita, tuttavia, successivamente l'utente 

potrà cambiare il proprio consenso cliccando su un apposito pulsante che apparirà nelle visite successive. 

Riferimenti sull'uso dei cookie 

 Google 

 Google Analytics 



 Facebook 

 Twitter 

 ShinyStat 

Diritti dell’Utente 

L’utente ha il diritto di revocare: 

 Revocare il consenso in ogni momento 

 Opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avviene su una base diversa dal consenso 

 Accedere ai propri dati 

 Verificare e chiedere la rettificazione 

 Ottenere la limitazione del Trattamento 

 Ottenere la cancellazione o rimozione del dei propri Dati Personali 

 Ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare 

 Proporre reclamo 

Per esercitare i propri diritti, l’utente potrà indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. 

Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 


