Informativa ai fini del rilascio del consenso al trattamento di dati personali da parte di GRUPPO DESA SPA ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy), siamo a fornire le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. In caso di disaccordo con
qualsivoglia termine di questa politica sulla privacy, ti preghiamo di non fornire dati personali. Alcuni servizi potrebbero essere condizionati
dalla fornitura di dati personali.
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Titolare del trattamento dei dati personali è GRUPPO DESA SPA, con sede in Via Monte Santo, 37 – 20831 Seregno (MB), in persona del legale
rappresentante pro tempore ex art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Responsabili interni del trattamento dei dati
personali ex art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali sono, tra gli altri, ITALSILVA Commerciale S.r.l., appartenente al
GRUPPO DESA SPA, con sede anch’essa in Via Monte Santo, 37 – 20831 Seregno (MB), in persona del legale rappresentante pro tempore e
Pragma s.n.c., con sede in Via Volta, 43 - 21047 Saronno (Va), in persona del legale rappresentante pro tempore.
2.TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali Il Titolare del trattamento tratterà dati di natura personale, "Dati personali" significa tutte quelle informazioni attraverso le quali
l’interessato può essere personalmente identificato, ed includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, il cognome, data di
nascita, indirizzo, contatto e-mail, numero del dispositivo “mobile” per invio messaggi SMS, risposte a concorsi e/o giochi, gli estremi di un
documento di riconoscimento valido.
Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Difesa in giudizio. I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche
alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. I dati potrebbero essere utilizzati
per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Manutenzione. I Dati Personali dell’Utente possono essere trattati con modalità e finalità aggiuntive legate alla manutenzione.
Dati di Minori I minori non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero
essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata di ogni dato
personale e di qualsivoglia materiale acquisito. Il Titolare agevolerà, all’esercente la responsabilità genitoriale o al tutore legale, le richieste
inerenti i dati personali dei minori, dagli ai sensi art. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Informative specifiche
Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a particolari servizi o trattamenti dei Dati forniti
dall’Utente o dall’Interessato.
Cookies
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli
stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati
sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito,
e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali,
visita un sito Web informativo come allaboutcookies.org.
Cookie utilizzati da questo sito
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Il presente sito utilizza cookie tecnici e più precisamente cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio, nonché cookie di statistica di terza parte (Google Analytics), utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni in forma aggregata per la gestione di statistiche in forma anonima, senza tracciamento IP utente (dati non profilati a
livello IP) e senza condivisione dati con la terza arte.
Accesso alle informazioni della Terza Parte:
Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie Policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio: ASP.Net_SessionId.
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Non vengono utilizzati cookie di monitoraggio e/o di profilazione per la cui installazione è richiesto il previo consenso dell’utente.
3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati da GRUPPO DESA SPA nell'osservanza delle disposizioni del Codice per le seguenti finalità:
-- navigazione sul presente sito internet;
-- eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da Lei richieste;
-- eventuale registrazione al sito, per iscrizione e partecipazione al contest;
-- eventuale iscrizione a e-mailing list di marketing diretto e comunicazioni commerciali / promozionali, newsletters, relativa alle attività di
GRUPPO DESA SPA e delle altre società del Gruppo, Responsabili del trattamento;
-- attività amministrativo-contabili in genere. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle
funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma elettronica automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. Essi
saranno conservati presso le sedi del titolare o presso le sedi dei terzi di volta in volta identificati. I dati personali saranno conservati per un
periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, salva la reale trasformazione in forma anonima. I
regolamenti di partecipazione ai concorsi di volta in volta indetti, verranno pubblicati sul mini sito web sul quale avviene il concorso.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati non saranno diffusi, i dati potranno essere comunicati a terzi ai fini del concorso: studi o
società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, anche per il controllo di gestione organizzativa aziendale (materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria); a società contrattualmente legate a GRUPPO DESA SPA e/o ITALSILVA Commerciale S.r.l.; enti e
Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli obblighi fiscali e civili; banche ed istituti di credito e assicurativi per
l’effettuazione delle attività economiche e assicurative; autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta; per l'espletamento delle attività ministeriali connesse alla eventuale partecipazione dell'utente al concorso a premi, anche
con lo scopo di garantirne il corretto svolgimento. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO: A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per perfezionare l’invio di richiesta informazioni ed essere contattato dal Titolare del
trattamento e/o ricevere servizi del titolare. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l'impossibilità di ottenere riscontro del
Titolare e di fruire dei servizi richiesti.
7. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti, domande o reclami sul trattamento dei dati personali e per far valere i tuoi
diritti come espressi dagli art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ti preghiamo di rivolgerti per iscritto al titolare del trattamento dati,
GRUPPO DESA SPA, con sede in Via Monte Santo, 37 – 20831 Seregno (MB), o ai responsabili del trattamento, contattandoci presso la ns sede.
A questo indirizzo potrai anche richiedere l’elenco dei nominativi dei responsabili privacy nominati dal titolare, per area di competenza di
trattamento dati. Qualora non vorrai più essere più contattato, l’uso dei dati personali per comunicazioni, cesserà immediatamente. Se farai
richieste in tal senso, sei pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nome, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la
corretta gestione della tua richiesta. Data di aggiornamento: 14 aprile 2017
Il titolare
GRUPPO DESA SPA

