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Informativa sulla privacy 
 

La NUOVA RADAR COOP. ritiene opportuno informare che i dati personali saranno trattati nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 

 

1) Titolare del trattamento e responsabile protezione dati 

Titolare del trattamento è la NUOVA RADAR COOP. s.c.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore con domicilio eletto in via I° Maggio, 7 – 35010 Limena (PD).  

Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC 

amministrazione.nuovaradarcoop@legalmail.it.  

La NUOVA RADAR COOP. s.c.r.l. ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 

ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono:  

Marco Bettin, indirizzo mail: amministrazione.nuovaradarcoop@legalmail.it. 

  

2) Sito internet  

Il sito www.nuovaradarcoop.it si occupa della presentazione della nostra azienda, dei nostri servizi e dei nostri 

prodotti. Facendo uso del sito, si acconsente all'utilizzo di cookie in conformità con la presente policy. Se non si 

acconsente all'utilizzo di cookie in questo modo, occorre impostare il proprio browser in modo appropriato 

oppure non utilizzare il sito. Se si decide di disabilitare i cookie ciò potrebbe influenzare l'esperienza di 

navigazione sul sito. I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer 

o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet (Es. smartphone o tablet) quando visitate un sito. Un 

cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la durata del cookie (ovvero per 

quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore costituito di regola da un numero unico generato in 

modo casuale. Vengono utilizzati cookie al fine di rendere l'uso del sito più semplice e/o adattare il sito e i 

servizi in esso proposti agli interessi e bisogni dell'utente. I cookie possono anche venire utilizzati per 

velocizzare le future attività degli utenti sul sito. Inoltre vengono utilizzati i cookie per il tracciamento degli 

utenti e la compilazione di statistiche anonime in forma aggregata. 

3) Finalità del trattamento 

I Dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) senza la necessità di un consenso espresso, i Suoi dati saranno trattati per la prestazione del servizio 

richiesto e concordato in termini commerciali con Nuova Radar Coop. 

Il conferimento dei Suoi dati per la finalità di cui al punto sopra, lett. a), della presente informativa è 

obbligatorio; pertanto, in loro assenza, non potremo garantir Le il Servizio richiesto.  

4) Conservazione dei dati 

I Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’adempimento della prestazione richiesta.  

I dati conferiti saranno comunque conservati per un ulteriore periodo di 10 anni dalla scadenza dell’ultima 

prestazione eseguita (variabile nel caso di particolari regolamenti e direttive UE che richiedano un termine di 

conservazione ulteriore) per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti.  

 

 

5) Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2), del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati e all’art. 4 del Codice Privacy e precisamente: la raccolta, la registrazione, 
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l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, l’adattamento o la 

modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, la limitazione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati. 

I Dati saranno conservati su supporti elettronici e cartacei ricorrendo alle misure ritenute dal Titolare del 

trattamento più idonee a garantire un’adeguata sicurezza dei Suoi dati.  

 

6) Divulgazione Dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente previste; 

2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

7) Sicurezza Dati 

La Nuova Radar adotta delle misure di sicurezza adatte a prevenire: 

• la perdita accidentale dei dati personali dell'utente 

• l’uso o accesso da parte di soggetti non autorizzati 

• la loro alterazione o diffusione 

L'accesso ai dati personali dell'utente è limitato a collaboratori e altri soggetti terzi che, per ragioni legate allo 

svolgimento della loro attività aziendale, debbano necessariamente conoscere. I dati personali dell'utente 

saranno trattati esclusivamente dietro nostre istruzioni e questi soggetti sono tenuti all'obbligo di riservatezza. 

 

8) Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, potrà esercitare in qualsiasi 

momento i diritti di accesso, rettifica o cancellazione, di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei 

Suoi dati inviando un’apposita richiesta all’indirizzo del RPD: amministrazione.nuovaradarcoop@legalmail.it.  

 

 

9) Richiesta chiarimenti 

Per qualsiasi domanda legata alle presenti norme sulla privacy, o qualora si intenda esercitare uno qualsiasi dei 

diritti dell'utente, è possibile contattare il RPD all’indirizzo: amministrazione.nuovaradarcoop@legalmail.it.  
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