PRIVACY POLICY DIVEL ITALIA SPA UNIPERSONALE
Informativa Privacy (Art. 13 – Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali – “GDPR”)
La informiamo che i Suoi dati personali formeranno oggetto di Trattamento, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società.
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti è:
DIVEL ITALIA SPA UNIPERSONALE
Via Verde 5a – 40012 - Calderara di Reno ITALY
Phone: +39051721651
Fax: +39051721860
Email: divel@divel.it
Può esercitare i suoi diritti di cui al seguente art. 9 recandosi presso i nostri punti vendita o scrivendo agli
indirizzi sopra riportati.
2. BASI GIURIDICHE
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il conferimento del consenso
avviene tramite il banner posto in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la consultazione del sito, quale
comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del sito, gli utenti approvano la presente
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle
finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un
servizio. Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi vengono raccolti ulteriori consensi
relativi alla finalità specifica del servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l'Utente
può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il banner
posto a fondo pagina o le impostazioni del browser per i cookie, o il link Contatti). Tuttavia negare il
consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito
sarebbe compromessa.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura
del servizio, è volto alle seguenti finalità:
– Statistica (analisi)
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto
funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e
non ne consentono in alcun modo l'identificazione. Non occorre il consenso.
– Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione
virus) e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati
automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo Ip) che
potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di

danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e
vengono cancellati periodicamente. Non occorre il consenso.
- Attività accessorie
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del servizio e
per consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo per nostro conto. I
fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i propri compiti, e si
impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi, e sono tenuti a trattare i dati personali in conformità delle
normative vigenti.
4. LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del
web Hosting (Datacenter Caldera, Via Caldera n. 21, 20153 Milano) che è responsabile del trattamento dei
dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in
conformità delle norme europee.
5. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Con riferimento alle finalità di cui al sopra citato art. 3, tratteremo le seguenti categorie di dati personali:
- Dati raccolti in maniera automatizzata
Durante la navigazione degli Utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che vengono
conservate nei file di log del server (hosting) del sito:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser;
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è
utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
- Dati conferiti volontariamente
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali servizi di
commenti, di comunicazione (moduli per contatti, newsletter), e verranno utilizzati esclusivamente per
l'erogazione del servizio richiesto:
- nome/ragione sociale;
- cap;
- codice cliente;
- indirizzo mail;

- contatto telefonico.

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali forniti o raccolti saranno trattati dal personale del Titolare addetto al trattamento ed, in
particolare:
-

-

dipendenti e consulenti autorizzati a gestire il Sito e prestare i relativi servizi (es. servizio clienti,
gestione dei Computer Systems e dei sistemi informatici del Titolare, etc.), in qualità di soggetti
incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema e/o responsabili del trattamento interni;
dipendenti e consulenti dell’ufficio marketing, finanza, amministrazione, contabilità e altri uffici del
Titolare, nella qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili del trattamento interni.

Il Titolare potrà inoltre richiedere ai propri fornitori di servizi di eseguire alcune operazioni di trattamento
dei dati per Suo conto, secondo le istruzioni fornite dallo stesso e in linea con la presente Informativa sulla
privacy. I suddetti fornitori tratteranno i dati personali in qualità di responsabili del trattamento esterni
sulla base di adeguati impegni contrattuali e/o lettere di nomina, e comprendono, a titolo esemplificativo:
-

fornitori di servizi di gestione dei Sistemi Informatici e del Sito (es. hosting provider, fornitori di
servizi di mercato e di analisi, servizi di gestione e manutenzione di banche dati);
fornitori di servizi e sistemi per effettuare attività di marketing e profilazione.

I dati personali conferiti potranno essere comunicati a soggetti terzi, anche in caso di fusione, acquisizione
o la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, per le seguenti finalità:
-

al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, protocolli e dalla normativa nazionale
o europea;
al fine di attuare norme richieste da Autorità pubbliche;
al fine di consentire la difesa in giudizio del Titolare, per esempio nel caso di violazioni da parte di
utenti della rete;

Le parti menzionate tratteranno le informazioni in qualità di autonomi Titolari del trattamento. L’utilizzo
dei dati da parte dei menzionati terzi non sarà pertanto disciplinato dalla presente Informativa sulla
privacy.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL’UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il
servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea
e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy), per cui non
occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
8. MEMORIZZAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Il Titolare ha accesso, utilizza, tratta, archivia e memorizza le informazioni personali raccolte
esclusivamente per le finalità indicate nella presente Informativa sulla privacy e ai sensi delle basi giuridiche
espressamente indicate nell’art. 2.
Le informazioni personali sono conservate e cancellate conformemente alla policy di sicurezza del Titolare
per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e poi trattati, compresi i
periodi di conservazione dei dati richiesti ai sensi della normativa applicabile. Il Titolare tratterà le

informazioni degli utenti per finalità contrattuali, per 10 anni dalla risoluzione del contratto; per 24 mesi
per finalità marketing.

9. DIRITTI
Gli utenti hanno i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. Europeo 2016/679 (GDPR). Nello specifico:
-

Il diritto di accesso: per ottenere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano e
di ottenere l’accesso a tali dati e a specifiche informazioni (ad es. finalità del trattamento,
categorie dei dati in questione, i destinatari a cui i dati saranno comunicati);
- Il diritto di rettifica: di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. In tal caso sorge l’obbligo da parte del titolare del trattamento di
comunicare la rettifica a tutti i destinatari cui sono stati trasmessi i dati, salvo che ciò non
implichi uno sforzo proporzionato;
- Il diritto alla cancellazione: per ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellarli senza
ingiustificato ritardo se sussistono determinati motivi (ad es. i dati personali non sono più
necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti; se l’interessato revoca il
consenso; se devono essere cancellati per un obbligo legale). In tal caso sorge l’obbligo da
parte del titolare del trattamento di comunicare la cancellazione a tutti i destinatari cui
sono stati trasmessi i dati, salvo che ciò non implichi uno sforzo sproporzionato;
- Il diritto di limitazione del trattamento: si può disporre al titolare del trattamento una
restrizione al trattamento dei dati, ad esempio alla sola conservazione con esclusione di
qualsiasi altro utilizzo, in determinate ipotesi (ad es. se il trattamento è illecito e
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati; se l’interessato contesta l’esattezza, nei
limiti del periodo di verifica dell’esattezza ....). In tal caso sorge l’obbligo da parte del
titolare del trattamento di comunicare la limitazione del trattamento a tutti i
destinatari cui sono stati trasmessi i dati, salvo che ciò non implichi uno sforzo
sproporzionato;
- Il diritto alla portabilità dei dati: per ottenere la restituzione dei dati personali forniti e
trasmetterli ad altri o per chiedere la trasmissione da un titolare all’altro, se tecnicamente
fattibile;
- Il diritto di opposizione: per opporsi in qualsiasi momento al trattamento per scopi di
interesse pubblico o per legittimo interesse; per finalità di marketing; per fini di ricerca
scientifica, storica o statistica.
Gli interessati possono fare reclamo all’Autorità Garante se necessario, o semplicemente
contattarla per avere informazioni inerenti all’esercizio dei propri diritti riconosciuti dal Reg. UE
2016/679.
10. MODIFICHE ALL’ INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Per motivi legali e/o organizzativi, la presente Informativa sulla privacy potrà essere sottoposta a
modifiche; consigliamo, pertanto, di controllare regolarmente la presente Informativa sulla privacy e di
consultare l’ultima versione della stessa. Nel caso in cui il Titolare apporti modifiche che la società ritenga
importanti, gli utenti saranno adeguatamente informati (tramite sito web, e-mail, informativa nei negozi,
etc.).
La presente informativa è stata aggiornata il 09 agosto 2018.

