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Questa informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione
della App Nuova Tradizione, relativamente al trattamento dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è Nuova Tradizione S.r.l., con in Via Dell’artigianato, 27 – 36075
Montecchio Maggiore (VI) . All'interno della Società i dati personali saranno trattati dai dipendenti che
operano in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del Responsabile del Trattamento.
I dati personali forniti volontariamente dagli utenti, come contatto e mail saranno utilizzati al solo fine di
fornire le risposte alle informazioni richieste dall’utente stesso. Gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i
propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l'impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa app acquisiscono, nel loro
normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali la cui trasmissione avviene
implicitamente nell'utilizzo dei protocolli di comunicazione Internet. Tali informazioni non vengono raccolte
con lo scopo di associarle agli interessati identificati ma, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti visitatori (ad es.
indirizzi IP), i nomi di dominio dei terminali utilizzati, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) dei richiedenti, l'orario delle richieste, ecc. Questi dati, cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione, vengono utilizzati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso della APP
per controllarne il corretto funzionamento. I dati sui contatti non vengono conservati per più di 30 giorni,
salvo eventuali reati informatici ai danni dei siti. Nessun dato derivante dal servizio verrà comunicato o
diffuso.
Non verrà fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né verranno utilizzati
c.d. cookies persistenti di alcun tipo per il tracciamento degli utenti.
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, cancellazione, l’aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.
196/2003.
I dati personali acquisiti, sono trattati attraverso l'uso di strumenti automatizzati e/o manualmente e
solamente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati medesimi sono stati
raccolti. Nuova Tradizione srl osserva, comunque, le disposizioni normative vigenti al fine di prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

