
PRIVACY POLICY DEL SITO NOVAQUADRI.IT 

(AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679) 

La seguente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679 per la protezione dei dati personali dei soggetti che 

interagiscono con il sito web www.novaquadri.it (di seguito “Sito”) e non 

è resa anche per altri siti web raggiungibili dall'utente tramite link 

contenuti nel Sito. 

In questa informativa sono contenute le informazioni relative alla natura 

e le modalità di trattamento dei dati degli utenti che si collegano al Sito. 

L’informativa può subire delle modifiche in seguito all'introduzione di 

nuove norme relative al trattamento dati personali, pertanto si invita 

l’utente a controllare periodicamente gli aggiornamenti dell’informativa. 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO DATI 

Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento dati personali. 

Relativamente al Sito i contitolari sono: 

• NOVA QUADRI S.R.L. 

P. IVA 01473720884, Zona Industriale III FASE, viale 15, n.2, 97100 

Ragusa RG 

• BLUNOVA S.R.L. 

P. IVA 01050370889, Zona Industriale III FASE, viale 15, n.2, 97100 

Ragusa RG 

• PROTELI S.R.L. 

P. IVA 01424640884, Zona Industriale III FASE, viale 15, n.2, 97100 

Ragusa RG 

• S.T.I. PROGET S.R.L. – SOCIETÀ DI INGEGNERIA 

P. IVA 01008110882, Zona Industriale III FASE, viale 15, n.2, 97100 

Ragusa RG  

• INNOVA S.R.L. 

P. IVA 01707520886, Zona Industriale III FASE, viale 15, n.2, 97100 

Ragusa RG 

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento 

di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 

alcuni dati personali 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; 

• data e 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.); 

• atri 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 e la sicurezza. I dati non sono mai utilizzati per 

l’identificazione o la profilazione dell’utente ma potrebbero essere 

utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati non persistono 

per più di un mese circa. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE 

Il Sito consente la possibilità di inviare il Curriculum Vitae per un 

eventuale rapporto lavorativo. Chi volontariamente volesse farlo, il Sito 

richiede la compilazione di un modulo online con nome, cognome e 

indirizzo e-mail. Tali dati si intendono volontariamente forniti dall'utente 

al momento della richiesta di erogazione del servizio e verranno utilizzati 

esclusivamente ai fini dell’erogazione del servizio richiesto e solo per il 

tempo necessario per la fornitura del servizio. Al momento dell’invio dei 

proprio dati, l’utente deve prima accettare espressamente la presente 

informativa, in caso contrario non sarà gli sarà permesso di proseguire 

con la richiesta. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi 

indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo 

del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati inseriti nella missiva. 

MODALITÀ' DI TRATTAMENTO 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la 

predetta sede da personale interno alle aziende contitolari del 

trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o 

diffuso, tuttavia in alcuni casi potrebbero avere accesso ai dati categorie 

di soggetti esterni coinvolti nell'organizzazione del Sito come la società 

informatica addetta alla progettazione, sviluppo e manutenzione del Sito, 

hosting provider, consulenti di marketing, consulenti legali. 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e il Sito adotta 

tutte le opportune misure di sicurezza volte a impedire gli accessi non 

autorizzati, la perdita o l’uso illecito dei dati. 

I dati raccolti automaticamente dal Sito durante il suo funzionamento 

sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 

precedentemente indicati. I dati forniti volontariamente dall'utente sono 

utilizzati unicamente per il tempo necessario a svolgere le attività sopra 

precisate e verranno conservati per un periodo non superiore ad anni 10. 

BASE GIURIDICA 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero o 

meno di fornire i dati personali. Il loro mancato conferimento può 

comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

COOKIE 

Si rimanda all'informativa cookie. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti, esercitare i seguenti diritti: 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo 

riguardano e di accedervi ("Art. 15"); 

• conoscerne l'origine ("Art. 15"); 

• ricevere comunicazione intellegibile ("Art. 20"); 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del 

trattamento ("Art. 15"); 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non 

più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono 

stati raccolti ("Art. 16"); 

• l’interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati 

attraverso comunicazione scritta a mezzo email a titolare del 

trattamento ("Art. 20"); 

• il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo 

("Art. 51"). 

Le richieste possono essere indirizzare ai Contitolari del Trattamento 

inviando una e-mail a privacy@novaquadri.it. È stato nominato un DPO 

(Data protection officer) Blue Networks Srl contattabile telefonicamente 

al 0909587310 oppure via e-mail all’indirizzo privacy@novaquadri.it. 

AGGIORNAMENTO DEL 01.06.2021 

I Contitolari del Trattamento
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