
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
compilazione del questionario “Sharing Innova Move”  

 
La informiamo che i dati che fornirà al Titolare del Trattamento al momento della compilazione 
del questionario “Sharing Innova Move” saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 
 
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della 
compilazione del sondaggio e costituisce parte integrante della nostra Privacy Policy generale 
presente al seguente link: https://www.novaquadri.it/privacy/ sezione Innova Srl. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Gruppo Nova Quadri, rete di imprese e soggetto giuridico con sede in Ragusa, zona industriale 
III Fase, Viale 15 n. 2, P.IVA 01797550884 è il Titolare del Trattamento dei dati personali.  
 
Il titolare ha nominato DPO (Data Protection Officer) Blue Networks Srl contattabile 
telefonicamente al 0909587310 oppure via email all’indirizzo “privacy@novaquadri.it”. 
 
INNOVA S.r.l. con sede in Ragusa, Zona Industriale III Fase, Viale 15 n. 2, P.IVA 01707520886, in 
qualità di azienda retista del Gruppo Nova Quadri è Responsabile del trattamento dei dati 
personali. 
 
Il questionario è stato realizzato con lo strumento informatico Microsoft “Forms” e corredato di 
specifica informativa di Microsoft https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement 
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati trattati comprendono nome, cognome e data di nascita dell’interessato, informazioni 
relative ad abitudini di spostamento, interesse per il servizio di sharing, aree di parcheggio di 
maggior gradimento, percezione del rischio per i trattamenti che saranno effettuati con il 
servizio di sharing.  
 
Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le seguenti: 

• possibilità di accedere a bonus riservati in qualità di studente Unict; 
• rilevare il livello di gradimento di un possibile servizio di sharing; 
• rilevare le esigenze di spostamento degli interessati per adeguare le aree di parcheggio 

del servizio di sharing; 
• coinvolgere gli interessati per valutare i rischi del trattamento. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Le comunicazioni destinate direttamente al Titolare sono gestite dai server di Microsoft. 
I protocolli su cui transitano le informazioni sulla rete e vengono immagazzinati i dati è il 
protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over SSL), una variante del protocollo HTTP che 

https://www.novaquadri.it/privacy/
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement


 

impiega, oltre al TCP/IP, il livello SSL (Secure Sockets Layer) che cripta i dati in entrata e in uscita 
attraverso un algoritmo matematico. 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati del modulo sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi, periodo oltre al quale tali 
dati saranno resi anonimi. I dati verranno cancellati qualora venga revocato da parte 
dell’interessato il consenso a trattare i suoi dati. 
 
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 (diritto di 
accesso); 

• conoscerne l’origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• 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; 

• l’interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati attraverso comunicazione 
scritta a mezzo e-mail al titolare del trattamento; 

• il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Tali richieste potranno essere indirizzate al Gruppo Nova Quadri all’indirizzo e-mail 
privacy@novaquadri.it. 
 
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
La compilazione del questionario come il conferimento di dati tramite esso sono facoltativi. Il 
bonus potrà essere erogato solo ai soggetti che si sono identificati. 
 

Il Titolare del Trattamento 
Gruppo Nova Quadri 

 

Aggiornamento: 14/02/2023 
 


