Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli Utenti che consultano il presente
Sito. 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, Nova S.r.l. in qualità di Titolare
del trattamento è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Questa informativa viene fornita non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione
dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 o “Regolamento”, ma anche perché Nova
S.r.l. crede che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della propria attività di impresa
pertanto vuole rendere ogni informazione che possa aiutare l’Utente a tutelare la propria privacy e a
controllare l’utilizzo che viene fatto dei propri dati in relazione all’esperienza di navigazione sul Sito.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Nova S.r.l.
C.F./P.Iva:
03195640242
Telefono:
0424839509
Fax:
0424567619
Indirizzo:
Via Cristoforo Colombo 64 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia
Email:
info@novasrl.net
PEC:
novasrlpec@pec.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Nova S.r.l. ha nominato un Responsabile delle Protezione dei Dati (DPO), Avv. Rosanna Filippin, che è
la figura incaricata della sorveglianza sull'osservanza del Regolamento. Può essere contattato all’indirizzo
rosanna.filippin@vescogiaretta.com, oppure indirizzando la comunicazione a Nova S.r.l. alla cortese
attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.
Categorie e fonti dei dati
• Dati forniti dall'utente. L'invio di messaggi agli indirizzi di contatto pubblicati sul sito e di messaggi
trasmessi a Nova S.r.l. attraverso il modulo di richiesta di contatto “Contatti” (dati inseribili: nome,
cognome, email) comporta l'acquisizione di tutti i dati personali inclusi volontariamente dal mittente
nel testo della propria comunicazione.
• Dati di navigazione. Nell'utilizzare i servizi di telecomunicazione che consentono di accedere al
Sito, i dati relativi al tipo di comunicazione (es., indirizzi IP) o all'utilizzo (es., le informazioni
sull'inizio, il termine e la durata di ogni accesso, e quelle relative ai servizi di telecomunicazione ai
quali ci si è collegati), generati tecnicamente, potrebbero essere ragionevolmente considerati dati
personali. Nova S.r.l. utilizza tali dati all’unico fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti dall’Utente verranno trattati all’unico scopo di rispondere alle richieste esplicitate attraverso
messaggi inviati agli indirizzi di contatto pubblicati sul sito nonché tramite la compilazione del modulo
di richiesta di contatto e quindi per:
• inviare messaggi SMS o email con comunicazioni, informazioni su quanto richiesto;
• fornire il servizio richiesto dall’Utente.
Il trattamento dei dati personali ha carattere obbligatorio per rispondere alle richieste dell’Utente
esplicitate attraverso messaggi inviati agli indirizzi di contatto pubblicati sul Sito e tramite la compilazione
del modulo di richiesta di contatto.
Modalità e luogo del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti informatici e telematici (anche automatizzati) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, garantendo la protezione dei dati stessi. Il trattamento ha
luogo presso la sede di Nova S.r.l. o presso la sede di soggetti altri nominati Responsabili Esterni del
Trattamento dei dati, all’interno della U.E.
Misure di Sicurezza
Per proteggere i dati personali contro la distruzione, la perdita o l'alterazione accidentale o impropria, e
contro l'accesso o la divulgazione non autorizzati, Nova S.r.l. ha previsto adeguate misure tecnicoorganizzative di sicurezza.
Destinatari dei dati
I dati possono essere trasmessi a soggetti esterni, che operano come Responsabili Esterni del Trattamento
dei dati (per la gestione tecnica del sito e la gestione delle reciproche obbligazioni ai fini civilistici, fiscali
e contabili).
Periodo di conservazione
I dati sono trattati e conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti (ossia, per la durata del rapporto con il richiedente, e per la conservazione a fini civilistici,
fiscali e contabili). Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto,
allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei
dati non potranno più essere esercitati.
Diritti dell’interessato
Con riferimento ai dati trattati da Nova S.r.l., gli Utenti hanno il diritto di:
• accedere ai propri Dati (art.15 del Regolamento). L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni
sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati
trattati.
• chiedere la rettifica (art.16 del Regolamento). L’Utente può richiedere la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e l’integrazione dei propri dati personali se
incompleti.
• ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali - “Diritto all’oblio” (art.17 del
Regolamento). Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione
dei propri dati da parte del Titolare senza ingiustificato ritardo.
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ottenere la limitazione del trattamento (art.18 del Regolamento). Quando ricorrono
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal
caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare - “Portabilità dei dati” (art.20 del
Regolamento). L’Utente ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico nonché di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi
di cui all’articolo 20 del Regolamento.
revocare il consenso in ogni momento (art. 7 del Regolamento). L’Utente può revocare il
consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso. Si precisa che la revoca
del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso
in precedenza fornito.
opporsi al trattamento dei propri Dati (art. 21 del Regolamento). L’Utente può opporsi al
trattamento dei propri dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
proporre reclamo (art. 77 del Regolamento). L’Utente ha diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi
quanto prescritto dal Regolamento EU n. 679/2016.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta all’indirizzo email del Titolare:
info@novasrl.net
Link esterni
In questo Sito si possono trovare collegamenti ipertestuali ad altri siti web, proposti per fornire un
migliore servizio ai propri utenti. Nova S.r.l. non è in alcun modo responsabile del contenuto dei siti web
ai quali gli utenti dovessero eventualmente accedere tramite il proprio Sito. L'esistenza di un collegamento
ipertestuale verso un altro sito non sottintende quindi approvazione od accettazione di responsabilità da
parte di Nova S.r.l. circa il contenuto del nuovo sito cui si accede, anche in relazione alla politica adottata
per il trattamento dei dati personali, nonché alla sua utilizzazione.
Cookies - Informazioni memorizzate automaticamente sul vostro PC. I “cookies” sono piccoli file
di testo che consentono ai siti web di memorizzare le informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente
e di rendere tali informazioni accessibili nel corso della navigazione sul web ad opera di altri siti che
utilizzino questi strumenti. La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli
strumenti in grado di migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. Ci sono diversi tipi di cookie: i
cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano automaticamente con la chiusura del browser
e i cookie permanenti che non vengono cancellati ma restano finché non vengono appositamente
cancellati o fino alla data di scadenza definita dal sito stesso. I browser di navigazione internet più
comunemente in uso consentono all'utente la scelta di abilitare o disabilitare i cookie, intervenendo sulle
impostazioni secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori. Occorre ricordare che, in caso di
disabilitazione dei cookie, si potrebbero perdere funzioni necessarie al corretto funzionamento del Sito.
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati in questo Sito, consultare la Politica sui cookie.

