NOVA S.R.L – POLITICA DI GESTIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente,
in questa pagina troverai le informazioni relative alle modalità di gestione dei tuoi dati
personali attraverso il nostro sito.
Forniamo questa informativa 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 crediamo che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della nostra attività di
impresa e vogliamo fornirti ogni informazione che possa aiutarti a tutelare la tua privacy e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei tuoi dati in
relazione all’esperienza di navigazione sul nostro sito.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità del trattamento, è il:
NOVA S.r.l.
Strada Cartigliana, 125/C
36061 Bassano del Grappa (VI)
C.F./P.Iva 03195640242
Tel 0424839509
Fax 0424567619
Mail info@novasrl.net
Il Titolare ha nominato un Responsabile delle Protezione dei Dati, Avv. Rosanna Filippin, che è la figura incaricata della sorveglianza sull'osservanza
del Regolamento e che può essere contattato all’indirizzo rosanna.filippin@vescogiaretta.com, oppure indirizzando la comunicazione a:
NOVA S.r.l.
Strada Cartigliana, 125/C
36061 Bassano del Grappa (VI)
c.a.: Responsabile della Protezione dei Dati
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono, per essere sicuro che
la comunicazione possa essere gestita correttamente.”
Informazioni sui trattamenti dei dati personali
Quando compili i campi disponibili su questo sito possiamo trattare i seguenti dati personali (cioè dati relativi a persone identificate o
identificabili). Per i dati che ci comunicherai troverai le informazioni relative alla finalità del trattamento, alla natura obbligatoria o meno, alle

modalità e al luogo di trattamento, alla base giuridica del trattamento, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati e il relativo
periodo di conservazione.
Dati inseribili nella richiesta di contatto di questo sito:
Nome e Cognome
Indirizzo e-mail
Finalità del
trattamento
•

•

•

Fornitura del servizio•
da te richiesto
(richieste esplicitate
nel contatto
•
compilato).
Invio di messaggi
SMS o email con
comunicazioni,
informazioni su
quanto richesto.

Obbligatorietà o
meno di fornire i dati
Obbligatorio per
l'esecuzione del
servizio richiesto.

Modalità e luogo di
trattamento

Base giuridica del
trattamento dei dati

Destinatari dei dati

•
I trattamenti
connessi ai servizi
web di questo sito
hanno luogo presso
la sede del Titolare o
•
presso la sede di
soggetti altri
nominati
Responsabili Esterni
del Trattamento dei
dati.
I dati personali sono
trattati
prevalentemente
con strumenti
automatizzati.
Specifiche misure di
sicurezza sono
osservate per
prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o
non corretti e
accessi non
autorizzati.

I tuoi dati sono
•
trattati sulla base
della necessità di
fornire i servizi da te
richiesti.

I dati possono
•
essere trasmessi a
soggetti esterni, che
operano come
responsabili del
trattamento, per la
gestione tecnica del
sito.

•

•

Periodo di
conservazione dei
dati
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).

Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 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 ed 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 (buon fine, errore, ecc.) ed
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 e per controllarne il corretto funzionamento
del Sito.
Diritti degli interessati
La informiamo che, in quanto interessato al trattamento, Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento) :
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, l'accesso ai
Suoi dati personali e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati.
Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento):
rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei Suoi dati personali, se incompleti.
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17 del Regolamento):
cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’articolo 17 del Regolamento).
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento):
limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del Regolamento.
Diritto alla portabilità dei dati: (art. 20 del Regolamento):
ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali che La riguardano e in nostro
possesso; diritto di trasmettere tali dati a 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.

Lei, inoltre, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che il trattamento che
La riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento EU n. 679/2016.
Le facciamo inoltre presente che in ogni momento Lei avrà altresì il diritto di opporsi al trattamento (art. 21 del Regolamento) e di revocare il
consenso inoltrando la richiesta al seguente indirizzo: info@novasrl.net.
Si precisa che la revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso in precedenza
fornito.

