
NOVAX S.P.A. 
c.so Massimo D’Azeglio 30 

10125 Torino (VC) 
 
   

 

___________________________________________________________________________________ 

 
 Informativa art.13 Reg UE 679/2016 

(aggiornata al 25/05/2018) 
Con l’entrata in vigore del Reg. UE 679/2016, la scrivente società NOVAX S.P.A. con sede legale in corso Massimo 
D’Azeglio 30 Torino (TO) in qualità di “titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 
dati personali. 
 
Fonte dei dati e finalità del trattamento 
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente dall’utente in occasione di ordini effettuati presso i nostri punti 
vendita e/o in fase di registrazione a cura dell’utente per la richiesta della tessera punti.  I dati personali sono trattati 
nell’ambito della normale attività della nostra società per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti 
contrattuali e per la fornitura dei servizi richiesti; per finalità connesse agli adempimenti contabili, fiscali e amministrativi; per 
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per finalità funzionali alla nostra 
attività per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, e cioè finalità di marketing e 
promozionali, di invio di materiale pubblicitario, newsletter e partecipazione a concorsi a premi. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato 
oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti informatici e telematici, atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 
In caso di iniziative di marketing che comportano l’organizzazione di eventi in presenza che possano coinvolgere i clienti, 
presso le sedi della presente Società, sarà possibile effettuare riprese ed immagini dell’evento e pubblicarle sulle pagine 
web e social di proprietà della Società NOVAX S.P.A. 
Le finalità restano quelle sopra descritte e il diritto alla revoca del consenso, da parte dell’interessato, rimane inalterato 
(vedi “Diritti dell’Interessato”).  
La società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono 
pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività della società: 
1. all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica Sicurezza; 
2. ai trasportatori, installatori o altri fornitori per servizi accessori alla fornitura; 
3. a società o enti professionali per controllo delle frodi e recupero crediti; 
4. a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa; 
5. a compagnie di assicurazione; 
6. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali 
7. al Consorzio FDT 
I vostri dati personali dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione. 
Periodo di conservazione 
I vostri dati saranno conservati nei nostri database e nei nostri archivi per la durata necessaria ad espletare obblighi cogenti 
in materia contabile, fiscale e amministrativa e di comunicazione ad autorità nonché per la tutela giurisdizionale dei diritti 
del titolare. I vostri dati di contatto (numero di cellulare, e-mail) verranno conservati nei nostri database e mailing list, 
utilizzati per l’invio di promozioni e newsletter, fino alla ricezione della vostra richiesta di revoca del consenso. 
 
Diritti dell’interessato  
La informiamo infine che lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà richiedere la rettifica o la 
cancellazione, la limitazione, la revoca del consenso o potrà opporsi al trattamento da parte della nostra azienda. Sarà 
sufficiente inviare la richiesta all’indirizzo mail info@brikonovax.com 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra sede.  
Il titolare del trattamento è NOVAX S.P.A., il responsabile del trattamento è Calderaro Alessandro, domiciliato per 
la carica presso la società. Tel. 0161/423456. 

Timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO DI CONSENSO INTERESSATO 
 
Letta l’informativa esposta presso il punto vendita Il/La sottoscritto/a____________________________ esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali volte all’invio di promozioni di nuovi prodotti, materiale 
pubblicitario, promozionale e informativo, di prodotti e/o servizi omaggio e quindi per finalità di marketing, per finalità 
statistiche e promozionali, nonché per la partecipazione a manifestazioni a premio.  
 
 
Data,________________ 
 
Firma 
 
___________________________________ 
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