COLLOCAZIONE:

http://www.diamant-d.com/documenti/INFORMATIVA_GDPR.pdf

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
La presente informativa è stata redatta per far conoscere i principi in materia di riservatezza che regolano
l’uso da parte di Diamant-D s.r.l. dei dati forniti dai soggetti interessati a ricevere informazioni inerenti
l’attività aziendale, compresi i dati raccolti attraverso questo sito internet http://www.diamant-d.com/. In
questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi Web accessibili per via
telematica a partire dall’indirizzo: http://www.diamant-d.com/. L’informativa è resa solo per il presente sito
internet e non anche per altri siti internet eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti su
questo sito. Visitando il presente sito internet, si dichiara implicitamente di avere compreso ed accettato le
modalità di trattamento descritte nella presente informativa sulla privacy.
Diamant-D s.r.l. la informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza. I Suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo con le disposizioni
legislative della normativa applicabile e con gli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Diamant-D s.r.l. , con sede legale in via Palladio 40, 35010 San Giorgio in Bosco
(PD). Le eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate al medesimo indirizzo, oppure
all’indirizzo di posta elettronica info@diamant-d.com .
Tipi di dati trattati
Per “Dato Personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
I Dati Personali raccolti durante la navigazione sul sito web http://www.diamant-d.com/sono i seguenti:
a) dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
http://www.diamant-d.com potrebbero acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 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. Sono le informazioni raccolti in maniera automatica di questa Applicazione (o dalle
applicazioni di parti terze che questa Applicazione utilizza).
In questa categoria di dati rientrano le informazioni raccolte in maniera automatica da questa Applicazione
(o dalle applicazioni di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier), 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 dal server (buon
fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal
visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina)
e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza
delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito web,
per controllarne il corretto funzionamento e per permettere la corretta erogazione delle varie funzionalità
da te richieste. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito web.
b) Dati forniti volontariamente dall'utente. Attraverso il sito http://www.diamant-d.com/form.html
oppure http://www.diamant-d.com/form_EN.html ha la possibilità di fornire volontariamente dati
personali come il nome, cognome, il numero di telefono cellulare, l’indirizzo e-mail e una breve descrizione
della richiesta attraverso il form “Contatti” ovvero contattando direttamente il Titolare utilizzando i dati di
contatto telefonico, fax o e-mail riportati sul sito web. Diamant-D s.r.l. tratterà questi dati nel rispetto della
normativa applicabile, assumendo che siano riferiti a Lei o a terzi soggetti che L'hanno espressamente
autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che ne legittima il trattamento. Rispetto a tali
ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità
di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa,
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire a Diamant-D s.r.l. da terzi
soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il tuo utilizzo del Sito in violazione della normativa
applicabile.
c) Cookie e tecnologie affini. Questo sito non utilizza cookies.
Finalità di trattamento
I Dati Personali che fornisci attraverso il sito saranno trattati da Diamant-D s.r.l. per le seguenti finalità:
a) finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’utente (es: richiesta di informazioni, di preventivi, richieste di
offerte ecc. il tutto inerente l’attività di Diamant-D s.r.l.);
b) finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare
l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito web, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse;
c) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale Diamant-D s.r.l. è soggetta, finalità
necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
La base giuridica del trattamento di dati Personali
Per le finalità di cui al punto a) è l’erogazione di un servizio da Lei richiesto o il riscontro ad una Sua richiesta
e non è pertanto necessario il Suo consenso ai sensi della normativa applicabile.
La finalità di cui al punto b) non comporta il trattamento di dati personali mentre la finalità di cui al punto c)
rappresenta un trattamento legittimo di dati personali ai sensi della normativa applicabile in quanto, una
volta conferiti i dati personali, il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui
Diamant-D s.r.l. è soggetta.
Obbligatorietà/facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali dell’utente per le finalità sopra elencate è facoltativo ma il loro eventuale
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare la richiesta dell’utente.
Soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati
Dei dati personali potranno venire a conoscenza:

a. soggetti il cui intervento è necessario per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito tra cui, a titolo
esemplificativo, l’analisi del funzionamento del sito, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento
di Diamant-D s.r.l.
b. persone autorizzate da Diamant-D s.r.l. al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori del Titolare);
c. società terze o altri soggetti (a titolo indicativo e non esaustivo provider sito web, cloud provider,
provider servizi internet, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, spedizionieri e vettori,
istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili del trattamento.
d. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla normativa applicabile.
I dati non sono soggetti a diffusione.
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta 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, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (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.
Strumenti automatizzati
Nel trattamento dei dati personali svolto per le finalità di cui alla presente informativa non vengono applicati
processi decisionali automatizzati.
Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti durante la navigazione sul sito web Diamant-D s.r.l. verranno conservati per il tempo
necessario al perseguimento delle finalità suindicate.
I dati saranno conservati presso “Diamant-D s.r.l.” almeno per i tempi prescritti dalle norme di legge e
trattati da parte di dipendenti e/o terzi da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua
diretta supervisione e responsabilità e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
Luogo del trattamento dei dati
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.
Diritti dell'interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza

impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: info@diamant-d.com
Minori
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero
involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, sia su richiesta esplicita degli utenti
sia se risultanti a seguito delle verifiche periodiche cui i dati sono soggetti.
Modifiche all'informativa sulla privacy e sui cookie
Si esorta l’utente a prendere visione, periodicamente, di questa informativa sulla privacy e sui cookie per
verificare eventuali modifiche minori o miglioramenti interattivi dato che tale informativa è sempre
disponibile sul nostro sito.

