
 

 

Nuova Informatica S.r. l.  Unipersonale 
 

Via Osteria della Fontana, 29 - 03012 Anagni (FR) 
C. F. e P. IVA: 02817530609 - REA FR-179913 
Tel.+39 0775 767181 - 767782  Fax +39 0775 769472 

 

 
Email: info@nuovainvormaticasrl.it  
Web: www.nuovainformaticasrl.it 

PEC: amministrazione@pec.nuovainformaticasrl.it 
 

 

    
 
 

  

Informativa sul 
Trattamento dei suoi Dati 

Personali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La invitiamo a leggere attentamente le informazioni 

che seguono in merito al trattamento dei Suoi dati 

Personali e sui diritti a Lei spettanti per le finalità da 

Lei richieste come previsto dall’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”). 
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Informativa sul Trattamento dei suoi Dati Personali 
 
La invitiamo a leggere attentamente le informazioni che seguono in merito al trattamento dei Suoi dati 
Personali e sui diritti a Lei spettanti per le finalità da Lei richieste come previsto dall’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”). 
 
 

1. Chi tratta i Suoi Dati Personali 
 

Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento dei suoi dati personali e agli strumenti utilizzati è Nuova Informatica s.r.l. unipersonale, 
C.F./P.IVA 02817530609, con sede legale in Anagni (FR), via Osteria della Fontana, 29 (di seguito “Nuova 
Informatica s.r.l.”), che ha stabilito le modalità e le finalità di trattamento dei Suoi dati. 

 

2. Come e perchè utilizziamo i suoi dati 
 

I Suoi dati personali, da Lei liberamente forniti tramite sito web, mediante la compilazione del form di 
contatto, oppure nel caso di contratto di commessa, contenuti all’interno dello stesso verranno utilizzati da 
Nuova Informatica s.r.l. in base alle sue scelte per le seguenti finalità e con le seguenti metodologie: 
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n.  Finalità dell’uso dei dati 
Perché usiamo questi 

dati 
Chi vi ha 
accesso 

Per quanto li 
conserviamo 

1) 

Inviarle e-mail con informazioni 
tecniche e commerciali. 

Tale trattamento è 
facoltativo e richiede il 
Suo esplicito consenso 

Soltanto i ns. 
dipendenti 

a ciò autorizzati 

Per 24 mesi a partire dal 
momento che fornisce il 
consenso, o finché non 
richiede esplicitamente 

l’eliminazione 

2) 

fornire il servizio di registrazione al 
sito ed ai relativi servizi, per esigenze 
preliminari alla stipula dei 
contratti di vendita, per dare seguito 
agli stessi e per tutelare le posizioni 
creditorie derivanti (esecuzione del 
contratto tra le parti); 

Tale trattamento è 
obbligatorio (in assenza, 

non è possibile dare 
seguito al contratto di 

vendita ed alla 
erogazione dei relativi 

servizi) 

Soltanto i ns. 
dipendenti 

a ciò autorizzati 

Per il periodo previsto 
dalla Legge. 

3) 

per esigenze di natura operativa, 
gestionale, amministrativa e contabile, 
compreso l’invio per posta 
elettronica di fatture commerciali (in 
esecuzione di obblighi di legge, in 
particolare in materia fiscale); 

Tale trattamento è 
obbligatorio (in assenza, 

non è possibile dare 
seguito al contratto di 

vendita ed alla 
erogazione dei relativi 

servizi). 

Soltanto i ns. 
dipendenti 

a ciò autorizzati 

Per il periodo previsto 
dalla Legge. 

4) 

svolgere attività di marketing, di 
informazione commerciale ed attività 
promozionali, anche basate sulla 
profilazione, ivi compreso l’invio di 
newsletter e materiale pubblicitario 
anche attraverso applicativi di 
messaggistica. Le attività di 
profilazione che saranno effettuate 
saranno basate sull’analisi del 
comportamento di navigazione e di 
acquisto e utilizzate a scopo di 
pubblicità comportamentale (dietro 
consenso esplicito). 

Tale trattamento è 
facoltativo e 

richiede il Suo esplicito 
consenso fermo restando 

il diritto di revoca in 
qualunque momento 
(senza pregiudicare la 
liceità del precedente 

trattamento) 

Soltanto i ns. 
dipendenti 

a ciò autorizzati 

Per 24 mesi a partire dal 
momento che fornisce il 
consenso, o finché non 
richiede esplicitamente 

l’eliminazione 

5) 

Per esigenze legate alla realizzazione 
di Elaborazione Dati, servizi 
informatici e /o servizi di rilevamento 
dati Territoriali di natura GIS, 
Amministrativa/Urbanistica/Fiscale 
commissionati da Enti Pubblici o 
Aziende e Professionisti nei rispettivi 
termini di Legge, con apposito 
contratto/commessa. 

Tale trattamento è 
obbligatorio da parte del 

Proprietario dei 
Dati/Ente/Committente 

(in assenza, non è 
possibile dare seguito al 
contratto di vendita ed 

alla erogazione dei 
relativi servizi). 

Soltanto i ns. 
dipendenti 

a ciò autorizzati 

Per il periodo previsto 
dalla Legge in relazione 

alla 
Commessa/Contratto. 
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Nel caso in cui la comunicazione dei Suoi dati fosse incompleta od inesatta, Nuova Informatica s.r.l. non 
potrà garantirle una corretta evasione della Sua richiesta. 
Nuova Informatica s.r.l. ed i soggetti da essa incaricati potranno provvedere anche alla elaborazione di 
analisi statistiche anonime al solo fine di migliorare il servizio a lei offerto. In questo caso l’attività viene 
svolta sulla base del Suo interesse legittimo. 
 

 

3. Dati Personali che vengono raccolti automaticamente (quando visitate il sito web) 
 

Attualmente i Siti internet di proprietà/gestiti da Nuova Informatica s.r.l.  oltre alle informazioni da Lei 
fornite deliberatamente, non raccolgono altre informazioni utilizzando strumenti automatizzati quali 
cookie, script ed altri servizi con le medesime finalità. Qualora tali dati vengano raccolti da terze parti quali 
ad esempio i nostri fornitori di servizi di Hosting del Sito /Dominio, sarà loro responsabilità tutelarli e 
trattarli secondo quanto previsto dalle Normative Nazionali in vigore, come aggiornate dal nuovo 
Regolamento U.E. n. 679/2016. 
 

 

4. Come Vengono gestiti i suoi dati 
 

Nuova Informatica s.r.l. ed i soggetti da essa incaricati tratteranno i Suoi dati adottando tutte le misure idonee 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza, sia mediante strumenti informatici hardware e software (firewall 
della rete aziendale, antivirus su ogni PC, Password di accesso su Server e PC) sia riguardo a documenti 
cartacei (che infatti verranno custoditi dal Responsabile aziendale della Privacy in Archivi inaccessibili a chi 
non ne ha ricevuto esplicita autorizzazione. 

 
 

5. A chi verranno comunicati i miei dati 
 

Per dar seguito alle sue specifiche richieste, i Suoi dati personali saranno trattati da: (i) soggetti interni 
alla struttura di Nuova Informatica a ciò specificatamente autorizzati e pertanto vincolati alla 
riservatezza, oppure (ii) dai partner esterni designati da Nuova Informatica ex art. 28 GDPR a 
Responsabili esterni del trattamento, avendo sottoscritto con essa uno specifico contratto 
finalizzato a garantire che la gestione dei Suoi dati avvenga nei limiti e per le finalità da Lei scelte 
come indicato nella tabella del punto 2. 
L’elenco completo dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali è disponibile presso 
la sede di Nuova Informatica e le potrà essere inviato, se ha interesse a consultarlo, facendone richiesta al 
Responsabile aziendale della Privacy, i cui contatti verranno di seguito indicati. 
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6. Per quanto tempo conserverete i miei dati 
 

I Suoi dati personali saranno conservati per il solo tempo indicato nella tabella di cui al punto 2, salva 
revoca del Suo consenso mediante comunicazione al Responsabile aziendale della Privacy, che provvederà 
nel più breve tempo possibile all’eliminazione di tutti i suoi dati presenti nei nostri archivi informatici e 
cartacei. In ogni caso il Titolare ed i Responsabili da questi designati potranno conservare i Suoi dati anche 
per un tempo ulteriore, unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge, 
provvedendo alla loro cancellazione una volta terminato tale periodo, oppure provvedendo alla loro 
anonimizzazione. 

 
 

7. Trasferite i dati a soggetti residenti in Paesi Extra-UE? 
 

Nessuno dei suoi dati sarà trasferito, inviato o diffuso a soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

8. Come posso tutelare i miei diritti? 
 

Nuova Informatica e i suoi partner esterni le permettono di esercitare tutti i diritti che la legge le attribuisce 
in relazione alla gestione dei dati personali che ci ha rilasciato. Lei potrà esercitare tali facoltà in qualsiasi 
momento, contattando il Responsabile aziendale della Privacy, e in particolare potrà: 
 
•      chiederci se esistono dati che La riguardano e come vengono utilizzati (diritto di accesso); 

•      se necessario, richiederci l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati; 

•      chiederci di provvedere alla cancellazione dei Suoi dati personali (“diritto all’oblio”); 

•      chiederci di limitare o bloccare i dati trattati in eventuale violazione di legge; 

•      ove tecnicamente possibile, chiederci di ottenere copia dei suoi dati in un formato interoperabile 

        facilmente trasferibile ad altro operatore; 

•      fare opposizione, per motivi legittimi, all’utilizzo dei suoi dati; 

•      revocare il consenso prestato in ogni momento; 

•      chiederci informazione circa l’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di 

        un trattamento automatizzato. 
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9. Responsabile aziendale della Privacy 
 

Se ha domande sulla presente Informativa sulla Privacy o sui suoi diritti, può rivolgersi al Rappresentante Legale 

dell’Azienda e Responsabile della Privacy, il Sig. Paolo Caciolo che è a sua disposizione per ogni chiarimento ed è 

reperibile ai seguenti contatti: 

 

E-mail: privacy@nuovainformaticasrl.it  

Telefono: + 39 0775767181 

Mobile: + 39 3351029766 

Posta Ordinaria: Nuova Informatica s.r.l. unipersonale, Via Osteria della Fontana,29 – 03012 Anagni (FR) 
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