INFORMATIVA PRIVACY PER IL VISITATORE
ai sensi dell’art.13 del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo ai dati personali” (GDPR), in vigore dal 25/05/2018

Gentile Visitatore,
Demont S.r.l. la informa che il “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riferimento ai dati personali” o “GDPR” prevede la tutela delle persone fisiche, affinché
i loro dati personali siano trattati nel rispetto dei diritti e delle liberà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità della persona e al
diritto alla protezione dei dati medesimi.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR Demont S.r.l. desidera fornirle alcune informazioni circa il
trattamento dei suoi dati personali.
Titolare del trattamento è Demont S.r.l. con sede legale in Millesimo (SV) Località Braia.
Il titolare del trattamento non ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO).
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento: 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 di protocolli di comunicazione internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati ma che
per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare l’utente. Questi dati vengono trattati al solo fine di ricavare
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati in questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva. Specifiche informative che integrano la presente verranno progressivamente
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Modalità di trattamento dei dati personali e destinatari : i dati personali sono trattati con sistemi
manuali, informatici e automatizzati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono
raccolti. Il Titolare ha adottato specifiche misure di sicurezza al fine di garantire il trattamento dei
dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione di dati personali avuto particolare
riguardo alla prevenzione della perdita di tali dati, usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati.
I dati personali sono trattati da personale autorizzato dal Titolare in relazione alle finalità sopra
specificate. Oltre a ciò i dati di navigazione potrebbero essere conosciuti da Società specializzata
incaricata della manutenzione tecnica del sito.
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali raccolti non sito non sono soggetti a
diffusione, non verranno venduti o ceduti a terzi salve le ipotesi previste per legge.
Diritti degli interessati: potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di revoca
dell’eventuale consenso, di opposizione, di portabilità di cui, tra gli altri, agli artt. 15-20 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta tramite posta elettronica
all’indirizzo: InfoPrivacy@demont.it.
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