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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679 

La presente informa.va disciplina il tra3amento dei da. personali effe3uato dalla nostra società all’interno del 
presente sito web, in conformità alle vigen. norme in tema di protezione dei da., in par.colare, il Regolamento UE 
2016/679 (di seguito “GDPR”) 

Titolare del Tra3amento: NUOVA BAFER S.R.L. 
Sede: Via Sacco e Vanze6, 14 – 42021 Ghiardo di Bibbiano (RE) 
ContaQ e recapi.: Tel. 0522/882348 – email: info@nuovabafer.it  

Il Titolare del Tra3amento è responsabile nei Suoi confron. del legiQmo e corre3o uso dei Suoi da. personali e potrà 
essere conta3ato per qualsiasi informazione o richiesta in merito a tale tra3amento. 

InformaQva Privacy 
In questa pagina si descrivono le modalità di ges.one del sito in riferimento al tra3amento dei da. personali degli 
uten. che lo consultano. 
Si tra3a di un’informa.va resa ai sensi del nuovo GDPR 679/2016 in materia di protezione dei da. personali a coloro 
che interagiscono con i servizi web accessibili per via telema.ca a par.re dall’indirizzo: h3ps://www.nuovabafer.it. 
L’informa.va è resa solo per il sito in ogge3o e non anche per altri si. Web eventualmente consulta. dall’utente 
tramite link. Le indicazioni fornite di seguito riguardano in modo par.colare la raccolta dei da. personali su Internet 
prefiggendosi di iden.ficare le misure minime che dovranno essere a3uate nei confron. delle persone interessate per 
garan.re la lealtà e liceità di tale pra.che. 

Luogo di traUamento dei daQ 
I tra3amen. connessi ai servizi Web su questo sito hanno luogo presso la prede3a sede e sono cura. solo da 
dipenden., collaboratori o incarica. al tra3amento, oppure da eventuali incarica. di occasionali operazioni di 
manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio Web viene comunicato o diffuso. I da. personali forni. dagli uten. 
che inoltrano richieste di invio di materiale informa.vo sono u.lizza. al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e sono comunica. a terzi nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

DaQ, finalità e base giuridica 
I sistemi informa.ci e i programmi informa.ci u.lizza. per il funzionamento del sito raccolgono alcuni da. personali la 
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei 
computer u.lizza. dagli uten. che si conne3ono al sito, gli indirizzi URI -Uniform Resource Iden.fier- delle risorse 
richieste, orario della richiesta, metodo u.lizzato nel so3oporre la richiesta al server, dimensione del file o3enuto in 
risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server - buon fine, errore, ecc.- ed altri parametri rela.vi 
al sistema opera.vo e all'ambiente informa.co dell'utente). Benché si traQ di informazioni che non sono raccolte per 
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essere associate a interessa. iden.fica., per loro natura potrebbero, a3raverso elaborazioni ed associazioni con da. 
detenu. da terzi, consen.re di iden.ficare gli uten.. 
Tali da. sono u.lizza. al solo fine di ricavare informazioni sta.s.che non associate ad alcun dato iden.fica.vo 
dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corre3o funzionamento e vengono cancella. immediatamente dopo 
l'elaborazione. I da. potrebbero essere u.lizza. per l'accertamento di responsabilità in caso di ipote.ci rea. 
informa.ci ai danni del Sito. 
L’invio facolta.vo, esplicito e volontario, dei suoi da. personali (nome, cognome, indirizzo email, da. anagrafici, 
appoggi bancari) all’indirizzo indicato su questo sito o compilando il form per la richiesta di un preven.vo o per 
maggiori informazioni sulla nostra aQvità, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mi3ente, necessario 
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri da. personali inseri. nella missiva. 

Modalità di traUamento 

I da. personali sono tra3a. con strumen. automa.zza. per il tempo stre3amente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono sta. raccol., salvo che le stesse informazioni formino ogge3o di altri tra3amen. da parte dello stesso 
Titolare. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei da., usi illeci. o non correQ in 
o3emperanza agli obblighi di adeguamento a misure minime di sicurezza.  
In ogni caso alla revoca del consenso i da. non verranno più tra3a.. 

La informiamo inoltre dei seguenQ diri6 che può vantare nei confronQ del Titolare del traUamento: 

Diri3o di chiedere l’accesso ai Suoi da. personali (art.15). 
Diri3o di reQfica (art.16) o diri3o di cancellazione dei da. personali (art.17). 
Diri3o alla limitazione (art.18) o diri3o all’opposizione al tra3amento (art.21). 
Diri3o alla portabilità dei da. (art.20). 
Diri3o di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando impregiudica. i 
tra3amen. effe3ua. prima della revoca del consenso, di cui eventualmente potrà richiedere la cancellazione (art.7). 
Diri3o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da. personali (art.77). 

Le istanze di esercizio dei diriQ indica. nella presente informa.va, ivi inclusi, in par.colare, il diri3o alla cancellazione 
ed il diri3o alla revoca del consenso prestato dovranno essere indirizzate dire3amente al Titolare all’indirizzo email: 
info@nuovabafer.it 

La presente informa.va è stata reda2a in nome e per conto di NUOVA BAFER S.R.L. da 01 s.r.l. servizi privacy 
www.01privacy.it 
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