
Termini d'uso 
L'utilizzo del sito web www.nuova3l.com implica per l'utente la conoscenza delle seguenti condizioni. 

Il materiale contenuto nel sito web è protetto da copyright. 

Se non espressamente previsto, non è consentito copiare, modificare, caricare, scaricare, trasmettere, ri-
pubblicare, fare la riproduzione dello schermo per la ridistribuzione a terzi per scopi commerciali, senza previo 
consenso scritto da richiedere a Nuova 3L Srl. 

Non è consentito usare il contenuto o i marchi del sito per ogni altro scopo e fine se non quello espressamente 
citato. 

Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo sito ed all'uso 
che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, dallo 
scarico di materiale e programmi informatici da questo sito. 

Pertanto Nuova 3L Srl non sarà responsabile a qualsiasi titolo in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere 
che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con questo sito, oppure a seguito dell'uso di quanto nello 
stesso pubblicato così come dei software impiegati. 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
Nuova 3L Srl con sede legale in via I Strada,6 30030 Vigonovo (VE), P.IVA 03334780271 (in seguito, 
“Titolare” o “Noi”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (in 
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati 
personali, previa esplicita ed espressa manifestazione del consenso mediante la selezione della casella pertinente, 
saranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono. 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare, nell’ambito della fornitura dei propri servizi la cui sintetica descrizione è reperibile al 
sito www.nuova3l.com (in prosieguo, collettivamente, i “Servizi”), tratta i dati personali, identificativi (ad 
esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito, “Dati personali” o anche 
“Dati” – da Lei (indifferentemente designato come “Lei” o “Utente”) comunicati in occasione della 
conclusione di contratti per la fornitura dei servizi del Titolare. 

Il Titolare può trattare i Dati personali che: 

o l’utente fornisce volontariamente (ad esempio, le informazioni fornite in sede di registrazione); 
o vengono raccolti dal Titolare automaticamente (quando accede ai Servizi, possiamo raccogliere alcune 

informazioni direttamente dal tuo dispositivo, ricorrendo all’utilizzo di cookie e altre tecnologie analoghe 
per analizzare la Sua interazione con i Servizi; per ulteriori informazioni sulle tipologie di cookie e 
tecnologie analoghe di cui ci avvaliamo, le ragioni e le rispettive modalità di controllo, verifichi la nostra 
Cookie Policy) 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati personali. Natura del conferimento 

I Suoi Dati personali sono trattati, indipendentemente dal Suo consenso esplicito ed espresso (art. 24 lett. a), 
b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR) per le seguenti finalità: 

o conclusione ed esecuzione dei contratti per la fornitura dei Servizi del Titolare; 
o risposta alle Sue richieste nell’ambito dell’esecuzione dei contratti per la fornitura dei Servizi del 

Titolare; 



o adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; 

o esercizio di attività che afferiscono a un legittimo interesse del Titolare. 

Il conferimento dei Dati per le finalità appena menzionate ha natura obbligatoria ai fini della fornitura dei 
Servizi offerti dal Titolare. In difetto, non saremo in grado di stipulare il contratto di fornitura dei Servizi e/o 
di garantire la corretta fornitura dei Servizi e/o adempiere agli obblighi gravanti sul Titolare del trattamento in 
esecuzione del contratto di fornitura dei Servizi. 

In particolare, la base giuridica per il trattamento dei Suoi Dati personali risiede nello specifico contesto in cui 
vengono raccolti. La ragione principale per cui i Dati personali vengono da Noi raccolti e utilizzati risiede 
nell’esecuzione del contratto di fornitura dei Servizi del Titolare. Tuttavia, utilizzeremo i Suoi Dati personali 
anche laddove tale attività rientri nell’interesse legittimo del Titolare, salvo che tale interesse non sia in 
conflitto con gli interessi di protezione dei Suoi Dati o con i Suoi diritti e libertà fondamentali). In taluni casi, 
potremmo avere un obbligo giuridico di raccolta dei Suoi Dati personali (ad esempio, nell’ambito di un 
procedimento legale) o potremmo dover elaborare e condividere con altri soggetti tali Dati, all’esito di un 
giudizio di bilanciamento che ci imponga di ottemperare a un obbligo che risulti prevalente rispetto al Suo 
interesse di protezione dei Dati. 

Qualora ti chiedessimo di fornire Dati personali per ottemperare a un obbligo giuridico o in esecuzione di un 
contratto di fornitura stipulato con Lei, Le illustreremo quali di tali Dati sia obbligatorio fornire o meno e Le 
daremo conto anche delle possibili conseguenze di un rifiuto di comunicazione (ad esempio, la mancata 
fruizione dei Servizi). 

Parimenti, ove raccogliessimo e utilizzassimo i Dati fondandoci su interessi legittimi (nostri o di terzi), Le 
daremo conto di quali interessi legittimi si tratta nel caso concreto. 

Solo previo un Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 
seguenti finalità di marketing: 

o inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione 
sulla qualità dei servizi; 

o inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di 
soggetti terzi. 

Il conferimento dei dati per le finalità appena menzionate ha invece natura facoltativa. Può quindi decidere di 
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal 
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi per i quali non è necessario il suo esplicito ed 
espresso consenso. 

Le segnaliamo che se è già un nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e 
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 co. 4 Codice 
Privacy). 

Qualora avesse necessità di ulteriori informazioni sulla base giuridica e/o sulle finalità del trattamento dei 
Suoi Dati, ci contatti al seguente indirizzo: info@nuova3l.com. 

3. Modalità di trattamento e comunicazione dei Dati personali 



Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 
e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

I Dati personali saranno trattati da Noi e da soggetti (interni ed esterni) specificamente autorizzati dal Titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 10 del Regolamento UE 2016/679 e operanti sotto la supervisione di 
quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute e dei vincoli contrattuali tra questi intercorrenti. A titolo 
meramente esemplificativo, i Dati potranno essere trattati/comunicati da/a: 

o dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o 
amministratori di sistema; 

o società e/o professionisti che svolgono attività esterna per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili del trattamento; 

o consulenti incaricati della tenuta della gestione contabile per conto del Titolare del trattamento; 
o legali ai quali il Titolare ha conferito apposito mandato professionale. 

I Dati di cui al punto n. 1 (Oggetto del trattamento) possono essere comunicati a soggetti specificamente 
autorizzati dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 10 del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente alle finalità di cui al punto n. 2 (Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati personali) e 
con le modalità di cui al presente punto n. 3 (Modalità di trattamento e comunicazione dei Dati personali). 

I Dati personali vengono trattati dal Titolare avvalendosi di server ubicati in territorio UE. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server di 
riferimento anche in territori extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità del trattamento e per non oltre 12 mesi dalla 
raccolta dei dati per le Finalità di marketing. 

4. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15-21 GDPR e precisamente 
i diritti di: 

I. ottenere dal Titolare la conferma se sia o meno in corso un trattamento di Dati personali; in tal caso, ha 
diritto ad ottenerne l’accesso limitatamente a quelli che La riguardano e avrà diritto di ricevere dal 
Titolare la loro relativa comunicazione in forma intelligibile; 

II. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti 
designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 



III. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

IV. chiedere al Titolare la limitazione del trattamento alle condizioni e per le finalità di cui all’art. 18 GDPR; 
V. proporre reclamo a un’Autorità di vigilanza; 

VI. ricevere, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati personali che 
La riguardano forniti al Titolare e trasmetterli ad altro titolare ai sensi e alle condizioni dell’art. 20 GDPR 
(c.d. portabilità dei dati); 

VII. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in 
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

5. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un’e-mail a info@nuova3l.com 

6. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è Nuova 3L Srl, con sede legale in via I Strada, 6 – 30030 Vigonovo (VE), P.IVA 
03334780271. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 

Informativa sui cookies 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. codice privacy) 

Nuova 3L Srl, con sede in via I Strada, 6 – 30030 Vigonovo (VE), informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy 
ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
che il presente sito utilizza le seguenti tipologie di cookie (ossia dei piccoli file di testo che i siti visitati inviano al 
tuo device, dove vengono poi memorizzati al fine di essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva): 

Cookie tecnici 
Quei cookie strettamente necessari per permettere: 

• la navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 
accedere ad aree riservate, “cookie di navigazione o di sessione”); 

• la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso 
(“cookie analytics”); 



• la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per 
l'acquisto, “cookie di funzionalità”) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Cookie di profilazione di terze parti 
Tali cookie sono installati da soggetti diversi da Nuova 3L Srl e l'installazione degli stessi richiede il tuo 
consenso. 

Ti riportiamo quindi di seguito i link alle informative privacy delle terze parti dove potrai esprimere il tuo 
consenso all'installazione di tali cookie evidenziando che, laddove non effettuassi alcuna scelta e decidessi di 
proseguire comunque con la navigazione all'interno del presente sito web, acconsentirai all'uso di tali cookie. 

Google Analytics 
Il presente sito web utilizza cookie di terze parti appartenenti a Google Inc. per la raccolta dei dati di navigazione 
degli utenti. I dati così raccolti vengono unicamente impiegati con lo scopo di generare report statistici all'interno 
dello strumento di analisi Google Analytics. 

Può essere effettuata anche una profilazione demografica degli utenti, estraendo dati statisticamente rilevanti tra 
cui fascia di età, sesso, categorie di interesse. 

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Google Inc. possono essere reperite al seguente 
indirizzo: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Per disattivare Google Analytics per la pubblicità display o per personalizzare i tipi di annunci visualizzati, è 
possibile accedere all'indirizzo: https://www.google.it/settings/ads 

Per disattivare completamente la raccolta dei dati statistici da parte di Google Analytics è possibile installare il 
componente aggiuntivo per browser, gratuitamente scaricabile 
dall'indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/ 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Bing 
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement/ 

In aggiunta a quanto sopra esposto, potrai comunque impostare il tuo browser in maniera da rifiutare 
automaticamente la ricezione dei cookie attivando l'apposita opzione: il mancato utilizzo dei cookie tecnici, 
tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il presente sito. 

Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, 
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo 
all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser 
internet. 

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più 
diffusi: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255 

Infine, Ti comunichiamo che, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, ti spettano determinati diritti, tra i quali 
quello di opporti al trattamento. 

Fonti: E' possibile consultare il testo completo della legge presso il sito del Garante della Privacy o presso il sito 
del Parlamento italiano. 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248 



 


