INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive
le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di Nuova Inoxtecnica srl,
accessibile per via telematica all’indirizzo http://www.nuovainoxtecnica.com.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio di Nuova Inoxtecnica
srl.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Nuova Inoxtecnica srl, con sede in Strada Prabalò, 3 - 20081 Abbiategrasso (MI)
(Email: info@nuovainoxtecnica.it, Tel: +39 0294966294).
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Durante la consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili, come dati di navigazione e dati inseriti dall’utente.
Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, 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.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente - L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi all’indirizzo di contatto di
Nuova Inoxtecnica srl, nonché la compilazione e l'inoltro del modulo presente sul sito per la richiesta di
contatto, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di
tutti i dati personali eventualmente inclusi nelle comunicazioni.
Cookie e altri sistemi di tracciamento – In questo sito non viene fatto uso di cookie tecnici, analitici o di
profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Nuova Inoxtecnica srl sulla base del sottinteso
accordo, tra i visitatori del sito ed il Titolare del Trattamento, di fornitura di informazioni in seguito a libera
richiesta o visita del sito.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti tramite questo sito sono trattati esclusivamente dal personale specificamente
autorizzato di Nuova Inoxtecnica srl e non vengono comunicati a soggetti esterni.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il GDPR (articoli da 15 a 22) riconosce importanti diritti in materia di protezione dei dati personali, che
possono essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento tramite i recapiti suindicati.

Accesso ai propri dati personali – L’interessato ha il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, se confermato, di ottenere una copia di tali dati ed essere informato su:
l'origine dei dati; i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l'esistenza o meno di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/2016.
Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati personali – L’interessato può
chiedere, nei casi previsti dal Regolamento, che i dati personali a lui riferiti siano rettificati o cancellati, o
che ne venga limitato il trattamento. Può inoltre chiedere che i dati che ha fornito al titolare siano trasferiti
ad un altro titolare («diritto alla portabilità»), nel caso in cui il trattamento si basi sul suo consenso o su un
contratto con lui stipulato e venga effettuato con mezzi automatizzati.
Opposizione al trattamento – L’interessato può opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi
connessi alla sua situazione particolare, da specificare nella richiesta; oppure senza necessità di motivare
l’opposizione, quando i suoi dati sono trattati per finalità di marketing diretto.
DIRITTO DI RECLAMO
Per esercitare i suddetti diritti, l’Interessato può presentare, gratuitamente e senza particolari formalità,
una richiesta di esercizio dei diritti al titolare del trattamento (sul sito www.garanteprivacy.it è disponibile
un modulo facsimile). Riceverà risposta nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa. Se la risposta non
perviene nei tempi indicati o non la ritiene soddisfacente, l’interessato può rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali, mediante un reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, oppure
all'autorità giudiziaria.

