
 
 

 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 679/2016 (GDPR) 

Con la presente informativa, Battistella Company srl, holding controllante Novamobili spa, Battistella spa e Baco srl, in qualità di Titolare 
del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi degli Art. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “Regolamento”) 
rende noto che i dati da lei forniti attraverso il sito www.novamobili.it  (in seguito, “Sito Web”) saranno oggetto di trattamento in modo 
lecito e secondo correttezza, in conformità alle disposizione del Regolamento e nel generale rispetto degli obblighi di riservatezza a cui 
è ispirata tutta l’attività del Titolare. 
 
Il Sito Web può contenere collegamenti a siti di terze parti; sono esclusi dalla presente informativa ogni tipologia di sito internet a cui 
lei potrà essere reindirizzato dal Sito Web. 
 

1. Riferimenti e contatti 

TITOLARE 

Battistella Company srl, sede legale ed amministrativa G. Galilei 35, 31053 Pieve di Soligo 
• e-mail: info@battistellacompany.it 
• Tel.:+39 0438 8393   
• Fax: +39 0438  839555 

 DPO 
• e-mail: avv.edoardorighetti@gmail.com 

2. Tipologia di dati personali trattati 

Durante la navigazione sul Sito Web possono essere raccolti dati personali, ovvero tutte quelle informazioni che possono essere 
utilizzate per identificare un utente direttamente o indirettamente.  

I dati raccolti possono essere i seguenti: 

• Dati di navigazione, quali ad esempio, indirizzo IP, browser, tempo di accesso al Sito Web, informazioni sulle pagine da lei 
visitate all'interno del Sito Web, ecc. Si tratta di dati tecnici, la cui trasmissione è implicita nell’utilizzo di protocolli Internet, 
che permettono la navigazione stessa. Sebbene il Titolare non raccolga queste informazioni per associarle ad utenti specifici, 
è possibile identificare tali utenti direttamente tramite tali informazioni o indirettamente utilizzando altre informazioni 
raccolte. 

• Cookie che sono piccoli file di testo inviati dal Sito Web e registrati sul computer dell’utente durante la visita. 
• Dati forniti dall’utente, quali ad esempio nome, cognome, e-mail, telefono, luogo e data di nascita, ecc. Sono tutti dati forniti 

liberamente dall’utente attraverso la compilazione di appositi form di contatto per ricevere servizi specifici forniti dal Titolare. 

3. Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato a: 

A) MARKETING DIRETTO – EMAIL MARKETING (invio, mediante newsletter, di informazioni commerciali e aggiornamenti su prodotti, 
servizi, eventi e fiere).  

B) PROFILAZIONE (attività di analisi e ricerche di mercato, operate dalla holding Battistella Company Srl esclusivamente per finalità 
interne al Gruppo, possibili solo con il conferimento dei dati facoltativi quali il nome il cognome, l’attività esercitata, la città, la provincia) 

C) COMUNICAZIONE AI PARTNERS PER FINALITA’ DI MARKETING (società della holding Battistella Company Srl, appartenenti a settori 
della distribuzione organizzata e/o alle seguenti categorie merceologiche: servizi di comunicazione e produzione) 

Il trattamento dei dati avviene in conformità alle disposizioni ancora applicabili del D. Lgs.196/2003 “Codice Privacy” e dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR), secondo principi di correttezza e liceità ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
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I dati personali sono conservati presso i server del Titolare; tali server sono collocati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 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 dal Regolamento. 

2. Durata del trattamento 

I dati raccolti per finalità di erogazione dei servizi principali richiesti dall’interessato, a seguito del suo consenso, saranno conservati 
per il periodo strettamente necessario a conseguire la finalità stessa e comunque nel rispetto della normativa vigente, al fine di poter 
gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura dei servizi e alla gestione dei dati. Al termine del trattamento i dati raccolti verranno 
cancellati o comunque resi anonimi. 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Consenso: Il consenso al conferimento dei propri dati personali da parte dell’interessato ha natura facoltativa. Il mancato consenso al 
conferimento dei propri dati da parte dell’interessato avrà come unica conseguenza l’impossibilità per Il Titolare di perseguire la finalità 
stessa. 

4. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione 

I dati personali raccolti connessi alle finalità precedentemente enunciate non saranno diffusi ma potranno essere comunicati alle 
Società facenti parte della holding Battistella Company Srl (Battistella Spa – Novamobili Spa – Baco Srl) nonché a soggetti esterni 
specificatamente autorizzati e designati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: 
servizi di comunicazione e produzione. 

5. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli art. da 15 a 21 del GDPR, in particolare: 

1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica e delle finalità su cui si 
basa il trattamento; 

2) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
3) di ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati incompleti 

o la limitazione dell’utilizzo dei dati; 
4) di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza 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; 

5) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

6) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che lo riguardano 
forniti ad un Titolare del trattamento e di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento, nonché di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati da un Titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile (portabilità dei dati); 

7) di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 

8) di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può contattare il Titolare o il DPO. 

6. Diritto di accesso 

L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento o dal DPO la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano. Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento; in caso di ulteriori 
copie richieste dall’interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. 

7. Comunicazione all’interessato di una violazione dei dati personali (data breach) 

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il 
Titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo (Art. 34 Regolamento UE n. 2016/679). Non 



 
 

 
 
 

è richiesta la comunicazione nel caso in cui il Titolare del trattamento ha messo in atto adeguate misure tecniche e organizzative di 
protezione o nel caso in cui la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. 

8. Modifiche alla informativa 

La presente informativa potrà essere oggetto di possibili modifiche imposte da cambiamenti alla normativa vigente e sviluppi tecnici e 
organizzativi a cui tutta l’attività del Titolare può essere sottoposta. Il Titolare si riserva, quindi, il diritto di apportare modifiche 
all’informativa e consiglia all’interessato il controllo periodico delle informazioni riportate su tale pagina. 

Cookie Policy 
Il presente sito internet “www.novamobili.it” utilizza cookie e tecnologie simili.  
Battistella Company srl è titolare del trattamento dei dati personali raccolti. 
La presente informativa sui cookie (di seguito, “Informativa Cookie”) integra l’informativa sulla privacy resa dalla Società in 
ottemperanza Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“G.D.P.R.”), che puoi consultare cliccando qui o sul link 
che trova in calce ad ogni pagina del Sito stesso.  
 
I cookie sono dei piccoli file di testo e possono essere utilizzati per diverse finalità, quali ad esempio:  

• rendere più semplice la conservazione delle preferenze sul Sito Web visitato; 
• consentire di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del Sito Web; 
• consentire di memorizzare i dati di login al Sito Web permettendo il riconoscimento automatico dell’Utente ed evitando di 

inserirli più volte durante la navigazione; 
• misurare l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti al fine di ottimizzare i servizi stessi; 
• contribuire, in funzione degli interessi e del comportamento manifestato dall’Utente durante la navigazione, ad inviare 

all’Utente informazioni pubblicitarie mirate ai suoi interessi e preferenze. 

1.Cookie di Prima o di Terza Parte 

I cookie possono essere di Prima Parte se sviluppati e installati direttamente dal Titolare del sito stesso o di Terza Parte se sviluppati o 
installati da Terzi rispetto al Titolare stesso.  

Nel caso di cookie di terze parti, il Sito Web non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né installarli 
direttamente né cancellarli).  

L’Utente può comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser o i siti indicati nella sezione “Gestione dei cookie”. 

2.Tipologia di Cookie 

I cookie sono categorizzati come segue: 

• Cookie Tecnici, sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del Sito, garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del Sito Web. In assenza di tali cookie, il Sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente.  

• Cookie Analitici, possono essere di Prima Parte o di Terza Parte, sono strettamente collegati ai cookie tecnici e sono utilizzati 
per raccogliere informazioni in forma aggregata e anonima sul numero degli Utenti e su come questi visitano il sito, al fine di 
migliorarlo e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento.  

• Cookie di Profilazione, possono essere di Prima Parte o di Terza Parte, sono volti a creare dei profili relativi all’Utente e sono 
utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione in rete.  

3.Durata dei cookie 

I cookie sono conservati nel terminale (computer, tablet, telefonino) dell’utente per un tempo dettato dalla loro data di scadenza o 
impostato al momento dell’installazione.  

A seconda del suddetto tempo di conservazione i cookie possono essere distinti in: 

• cookie di sessione (o temporanei) se utilizzati per archiviare informazioni temporanee o eseguire azioni specifiche durante 
una sessione web; sono rimossi alla chiusura del browser; 



 
 

 
 
 

• cookie persistenti se utilizzati per archiviare informazioni non temporanee e legate alla singola sessione web come, ad 
esempio informazioni di login o informazioni su interessi e comportamenti dell’utente durante la navigazione; vengono 
cancellati alla scadenza impostata. 

4.Consenso all’utilizzo dei Cookie 

Il Titolare è obbligato ad informare l’Utente del Sito Web secondo il provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, come riportato nella tabella successiva. 

Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile 
disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser secondo le modalità specificate nella sezione “Gestione dei Cookie”. 
 

Cookie Segnalato in Informativa Richiesta Consenso 
Tecnici o analitici di prima parte SI NO 
Analitici di terze parti (anonimizzati) SI NO 
Analitici di terze parti (NON anonimizzati) SI SI 
Di profilazione prima parte SI SI 
Di profilazione terza parte SI SI 

 
5.Gestione dei Cookie 
Per disabilitare i cookie è possibile intervenire sui parametri del suo browser come riportato nelle successive procedure guidate. In 
alternativa è possibile scaricare appositi software aggiuntivi per il suo browser come, ad esempio, Ghostery 
(https://www.ghostery.com) che permettono di disabilitare l’utilizzo dei singoli cookies. 
 
Ti ricordiamo che la disattivazione dei cookie tecnici potrebbe comportare un malfunzionamento della navigazione sul Sito Web. Inoltre 
per modificare i cookie nelle versioni precedenti dei browser potrebbe essere necessario procedere diversamente; se la procedura 
sopra indicata non dovesse funzionare, consultare il menu Guida del browser per ottenere le istruzioni appropriate. 
 
Puoi controllare e/o verificare i cookie come vuoi – per saperne di più, vai su http://www.aboutcookies.org/. 
 
Puoi cancellare i cookie già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se scegli 
questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o 
determinate funzioni non siano disponibili. 
 
Internet Explorer 
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l'alto per 
bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, e quindi fare clic su OK. 
Per maggiori informazioni o verificare le istruzioni aggiornate per la Tua versione visita la pagina dedicata cliccando sul seguente link: 
https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10 
 
 
Mozilla Firefox 
Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy". Nell’elenco a discesa “Regole 
di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la casella “Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per 
disattivarli. Scegliere per quanto tempo i cookie possono essere conservati. 
Per maggiori informazioni o verificare le istruzioni aggiornate per la tua versione visita la pagina dedicata cliccando sul seguente link: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 
Google Chrome 
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Cliccare su "Mostra impostazioni 
avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di 
salvare i dati" e quindi fare clic su OK. 
Per maggiori informazioni o verificare le istruzioni aggiornate per la tua versione visita la pagina dedicata cliccando sul seguente link: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
 
Safari 6 
Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su "Privacy". Posizionare l'impostazione 
"cookies Block" e fare clic su OK. 
Per maggiori informazioni o verificare le istruzioni aggiornate per la tua versione visita la pagina dedicata cliccando sul seguente link: 
http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/ 

https://www.ghostery.com/
http://www.aboutcookies.org/
https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/


 
 

 
 
 

 
Se vuoi disattivare specificatamente i Cookie di Google Analytics puoi installare un Componente aggiuntivo del browser per la 
disattivazione di Google Analytics (rilasciato da Google) al seguente link Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di 
Google Analytics 
 
Cookie Policy di Google 
Per ulteriori approfondimenti sulla Privacy di Google e sul tipo e contenuto dei Cookie di Google installati nel browser si può far 
riferimento ai seguenti documenti online: 
Google Privacy 
Google Cookie 
 
 
Ulteriori attività di controllo/blocco dei cookie 
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli perdefault, attraverso apposite funzioni 
del tuo browser. 
  

• Attiva l´opzione Do Not Track: 
L´opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in modo da 
rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di 
navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale). 

• Attiva la modalità di "navigazione anonima 
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si ricorderanno 
di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati. 
 
 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
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