Informativa privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU) n°679/2016
(“GDPR”) Codice in materia di protezione dei dati personali”
Egregio Utente
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU) n679/2016 DMElettroinformatica, azienda
operante principalmente nel settore dell’informatica come Rivendita e Assistenza, la informa
di quanto segue. Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà effettuato nel
rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti condizioni:

1.

Tipologie di Dati raccolti

Fra i Dati Personali raccolti da questo sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci
sono: Cookie, Dati di utilizzo, nome, cognome e email.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy
o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l’uso di questo sito web.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo sito
web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito web, ove non diversamente
precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi
mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

2.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come
per le seguenti finalità: Statistica e Contattare l’utente relativamente ad acquisti effettuati
e/o per comunicazioni importanti, Spedizione della merce acquistata.
La Nostra società non utilizza i dati per altre finalità come ad esempio marketing, non
contatteremo in nessun caso l’utente per proposte commerciali
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni
specifiche di questo documento.

3.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare l’Utente
Modulo di contatto

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: nome cognome e e-mail
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.

4. Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, secondo
modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in
conformità a quanto previsto dal Regolamento, in modo che sia garantito il livello corretto di
protezione dei dati previsto dalla legge.
Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio
di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art.33
del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Tuttavia per quanto concerne l’organizzazione del sito e la vendita come espressamente
indicato in fondo alla pagina al punto 8, allo stato attuale non vi è altro personale operante
oltre il titolare stesso e dell’Azienda e naturalmente del trattamento dei dati.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente,
o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati come previsto dal’art 13, 2° comma
del Regolamento GDPR

Qualora l’utente fornisca dati supplementari non richiesti o non necessari al fine
dell’esecuzione della prestazione richiesta, ovvero l’erogazione di un servizio ad essa
strettamente connessa, l’Azienda non potrà essere considerata Titolare di questi dati e
provvederà alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile
A prescindere dalla determinazione dell’ Interessato alla loro rimozione, i dati personali
saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o
dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici,
propri di alcuni Servizi. Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l
’adempimento degli obblighi (es. fiscali e contabili) che permangono anche dopo la
cessazione del contratto
(art. 2220 c.c.); per tali fini Il Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo
perseguimento

5. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è:
1. obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi o da altre normative vincolanti;
2. necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei
instaurato. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo,
potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con l’azienda.

6. Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 2 potrà
avvenire solo dove:tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l’ottemperanza degli
adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
1. tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare la corretta instaurazione o
prosecuzione del rapporto con intrattenuto. I dati personali raccolti per il
raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati, per quanto
di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o
giuridiche;

7. Diritti dell’interessato
1) L’interessato ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di
trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui; In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
2)Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR
all’ art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le
finalità del trattamento
o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni
previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro
motivo ugualmente legittimo.
Per ogni informazione o richiesta l’interessato potrà mettersi in contatto utilizzando i
seguenti recapiti:
Telefono
+39 3925618381
oppure all’indirizzo Email
roberto.dimercione@gmail.com

8. Titolare e responsabile
Titolare del trattamento:
DM Elettroinformatica di Di Mercione Roberto
con sede in via giuliano majali, 51 cap 90134 Palermo
nella persona di Di Mercione Roberto in quanto unica persona operante non avendo la
stessa altro personale operante.

9. Consenso al trattamento
Vorremmo informarLa, in ultimo, che la prestazione del consenso da parte Sua al
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità sopra illustrate è facoltativa. In
caso di Suo diniego del consenso, l’azienda non potrà trattare i Suoi dati personali, ma solo
utilizzarli in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre regolamentazioni
esistenti, con le possibili conseguenze descritte al punto 5 che precede.

