Egregio Signore,Gentile Signora, Spettabile Società ,

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, il trattamento delle informazioni che La riguardano è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Oggetto dell’informativa. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati
personali da Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.

Finalità del trattamento. Il trattamento dei Vostri dati avviene per finalità atte al conseguimento dei nostri
scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività della nostra azienda, quali ad esempio:
-

Finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti
con la nostra azienda

-

Finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge, regolamenti, o dal contratto nei confronti
degli enti preposti alla vigilanza e controlli (es. Collegio Sindacale etc)

-

Finalità di promozione dei nostri prodotti verso i già clienti (cd. soft spam) per cui si avrà sempre diritto
di opporsi.

Modalità del trattamento . I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su
supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure tramite l’ausilio di sistemi elettronici,
telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto
della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto. Il conferimento
da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatoria per quanto riguarda gli adempimenti
contrattuali e di legge, e facoltativa per la finalità di promozione, per cui tuttavia il mancato conferimento non
ci permetterebbe di aggiornarLa su novità e promozioni.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati. I Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle
pubbliche amministrazioni e società con cui sono in corso contratti di service per tutto ciò che riguarda gli
obblighi civilistici, fiscali e contabili.

Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla NOVA-FERR s.r.l., nei casi previsti,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata
scrivendoci all’indirizzo: privacy@novaferr.com.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la NOVA-FERR s.r.l., sita in Località Vauda 12, 10070
Grosso Canavese (TO). Per una lista completa delle società designate Responsabili esterne del trattamento,
può scrivere all’indirizzo: privacy@novaferr.com.

Siamo sempre felici di rimanere in contatto con lei, in modo discreto e occasionale, e ci auguriamo che
ricevere le nostre comunicazioni via email le faccia sempre piacere, in caso contrario la preghiamo di
disiscriversi tramite il link con opt-out presente in tutte le comunicazioni inviateLe.

Il nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali è divenuto pienamente
applicabile dal 25 maggio. Per questo motivo, abbiamo aggiornato la nostra Privacy Policy, che può
consultare sul nostro sito al link www.novaferr.com.

Grosso C.se, 25/05/2018
NOVA-FERR s.r.l.

