Privacy Policy
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENDI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
(INFORMATIVA PRIVACY)
1. Il titolare del trattamento
Il presente documento descrive le modalità di gestione del Trattamento dei Dati Personali e costituisce altresì l’informativa completa
resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. Il titolare del Trattamento è la Diemme
Marketing s.r.l., con sede legale in Corso di Porta Nuova, n° 6, 20121 - Milano (in seguito SOCIETA’).
2. Raccolta delle informazioni
La SOCIETA’ raccoglierà alcuni Suoi dati personali, tra cui il nome, il cognome, l'indirizzo di residenza, l’indirizzo di posta elettronica.
I predetti dati saranno raccolti, laddove necessario, tramite i form di inserimento dati presenti sul sito sopraindicato in corrispondenza
dei servizi:
a) Registrati
b) Assistenza Clienti - Richiesta informazioni
3. Finalità e modalità del trattamento dati
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
(i) fornirLe le informazioni che da Lei ci sono state richieste;
(ii) adempiere alle nostre obbligazioni;
(iii) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da un regolamento o dalla normativa
comunitaria e per far valere o difendere un diritto della Società nelle sedi opportune.
Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24 lett. a), f), del D.Lgs. 196/03;
(iv) consentire la partecipazione alle manifestazioni a premio indette sul sito. In quest’ultimo caso, titolare del trattamento dei Suoi
dati potrà altresì essere il Promotore della manifestazione a premio laddove espressamente previsto nel regolamento della
manifestazione stessa.
(v) previo diverso e specifico consenso, per la proposizione di offerte, comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale
informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, invio di newsletter e vendita diretta, anche
per contro terzi, ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice Privacy, con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea
e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate
telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e-mail , fax, applicazioni interattive);
(vi) previo diverso e specifico consenso, per la cessione dei dati personali a terzi, ivi inclusi i partner commerciali della Società, per lo
svolgimento, da parte dei medesimi, di iniziative e comunicazioni commerciali o promozionali proprie e vendita diretta rivolte ai
consumatori effettuate con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero
mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento
dell’operatore, e-mail , fax, applicazioni interattive), ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice Privacy.
(vii) previo diverso e specifico consenso, per consentire attività di profilazione ed analisi (nel senso di rilevazione delle abitudini di
vita, di consumo e soddisfazione anche attraverso l’utilizzo dei cookies) e per consentire al Titolare di migliorare i servizi e prodotti
offerti e di elaborare comunicazioni e offerte commerciali studiate in base all’interesse.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali, informatiche e/o telematiche secondo logiche strettamente correlate alle
finalità sopraindicate e comunque ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli
imposti dalla normativa sulla privacy. La SOCIETA’ ha adottato specifiche misure di sicurezza al fine di garantire il trattamento dei dati
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di conferire quelli necessari, contrassegnati da un asterisco, determinerà
l'impossibilità di procedere con la Sua iscrizione al SITO e di fruire dei vantaggi e delle opportunità offerte nell'ambito del SITO stesso.
4. Contenuto delle comunicazioni
La SOCIETA’ ha facoltà di inviarLe comunicazioni commerciali riferite ai prodotti o servizi presenti sul presente sito internet, sugli altri
siti internet di proprietà della SOCIETA’.
5. Mezzi di comunicazione
La SOCIETA’ ha facoltà di inviarLe tali comunicazioni attraverso qualsiasi mezzo (es. posta, telefono, email o altri mezzi di
comunicazione elettronica).
6. Cancellazione
Con riferimento alle comunicazioni di cui sopra, La informiamo che in ogni nostra comunicazione saranno da noi indicate la modalità
di cancellazione che saranno comunque trasparenti, di facile comprensione e gratuite. Noi risponderemo alla Sua richiesta nel minor
tempo possibile e comunque entro i termini di legge. In ipotesi di Sua cancellazione dal ricevimento delle comunicazioni commerciali,
La informiamo che Le saranno comunque inviate le comunicazioni necessarie al soddisfacimento di Suoi interessi ed adempimenti
contrattuali (es. comunicazioni relative all’acquisto di un prodotto se Lei ha comprato sul nostro Sito internet).
7. Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, il conferimento dei dati richiesti nei campi dei diversi moduli e contrassegnati
con un asterisco (*) è necessario e strettamente funzionale per consentire la partecipazione alle manifestazioni a premio indette sul
sito, procedere all’erogazione dei servizi offerti attraverso il SITO, inviare comunicazioni sulle nuove offerte. Pertanto, il mancato
conferimento, anche parziale, di tali dati comporterà l’impossibilità per La SOCIETA’ di erogare i servizi descritti.
8. Ambito di conoscenza e comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati dal Titolare (che comunicherà solo i singoli dati necessari al perseguimento di ogni singola finalità
indicata in tale informativa) per le finalità di cui all’art. 3, numeri iii) e iv) della presente informativa a enti pubblici, organismi giudiziari,
vettori/spedizionieri, poste, avvocati e consulenti legali, notai.

Potranno conoscere e trattare i dati per conto del Titolare, tutti i soggetti nominati dal Titolare quali Responsabili del trattamento
(responsabili interni e anche esterni al Titolare quali società di marketing e spedizione, outsourcer informatici, società di
imbustamento e spedizione).
Potranno inoltre conoscere e trattare i dati personali dei partecipanti, i collaboratori e/o dipendenti dei Titolari del trattamento o dei
Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, e che saranno
nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 ricevendo al riguardo adeguate istruzioni.
Previo diverso e specifico consenso, i dati raccolti potranno essere ceduti a terzi per le finalità di cui all’art. 3, numero vi) della presente
informativa.
9. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare: 9.1 L'interessato ha diritto di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. 9.2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati. 9.3 L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. 9.4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 scrivendo a DIEMME MARKETING s.r.l., Corso di Porta Nuova n. 6, 20121
Milano, o inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica, privacy@diemmemarketing.com, indicando in
oggetto "Privacy - esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003".
10. Validità e modifiche
La presente informativa Privacy è efficace dal 23/05/2016 e può essere periodicamente aggiornata e/o modificata.

