Informativa per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
GRUPPO DESA S.P.A. con sede in Via Monte Santo, 37 – 20831 Seregno (MB), in persona del legale rappresentante protempore.
Responsabile del trattamento
REAL CHIMICA S.R.L. appartenente al GRUPPO DESA S.P.A., con sede anch’essa in Via Monte Santo, 37 – 20831 Seregno
(MB), in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Finalità del trattamento

Base legale

Periodo conservazione dati

A) Navigazione sul presente sito
internet

Adempimento obblighi contrattuali
e legittimo interesse

Solo cookie tecnici - sessione

B) Partecipazione al concorso a
premi indetto da REAL CHIMICA S.r.l.
e per finalità
amministrativo/contabili connesse

Adempimento obblighi contrattuali

5 anni – normative in materia di
concorsi a premi

C) Richiesta di contatto o richiesta
informazioni

Legittimo interesse |
Richiesta interessato

1 anno

D) Attività di marketing diretto e
comunicazioni
commerciali/promozionali, anche
mediante emailing marketing

Consenso

Emailing marketing - fino ad
opposizione (opt–out)
Altri strumenti – 2 anni

Conferimento dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo o necessario a seconda della specifica finalità per la quale il dato viene trattato. Il
mancato conferimento dei dati contrassegnati con il simbolo* o dicitura (richiesto), comporterà l'impossibilità di
ottenere quanto richiesto o di usufruire dei servizi del titolare del trattamento.
Destinatari
Al fine di ottemperare agli obblighi contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno trattati da società
contrattualmente legate al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento ed in particolare potranno essere
comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da GRUPPO DESA S.P.A. e delle reti di
telecomunicazioni;
-liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
-soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (es. 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; per comunicazioni e attività di marketing diretto);
-gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (es. hosting di siti);
-autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
- società fecenti parte del Gruppo Desa.
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.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati di natura personale forniti, potranno essere trasferiti all’estero all’interno dell’Unione Europea, nei limiti e alle
condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@gruppodesa.com oppure telefonando
al numero 0362.2685.1. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti
automatizzati, es. la profilazione), nonché di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano,
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a)
(consenso) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) (consenso per singola finalità dati particolari), ha il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato.
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.
Cookie
Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookies hanno principalmente la funzione
di agevolare la navigazione da parte dell’utente. I cookies potranno fornire informazioni sulla navigazione all’interno del
Sito e permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso dell’utente attraverso
diverse pagine del Sito. Per qualsiasi accesso al portale indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono
registrati il tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape), il sistema operativo (es. Macintosh, Windows), l’Host e l’URL
di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. L’utente ha comunque modo di impostare il proprio
browser in modo da essere informato quando ricevete un cookie e decidere in questo modo di eliminarlo. Ulteriori
informazioni sui cookies sono reperibili sui siti web dei forniti di browser.
Tipi di cookie
"I cookie poi si distinguono in "di sessione" e "persistenti", i primi una volta scaricati vengono poi eliminati alla chiusura
del Browser, i secondi invece vengono memorizzati sul disco rigido dell'utente/visitatore fino alla loro scadenza. I
cookies presenti negli applicativi software utilizzati sono di tipo anonimo e non sono riconducibili ai dati personali
dell’utente. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di
sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo
sito evitano il ricorso ad altre tecniche1 informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Cookies utilizzati dal presente sito web
Il presente sito utilizza unicamente cookie tecnici di sessione, fatta eccezione per Google Analytics, un cookie di statistica
di Terze Parti, impostato come cookie tecnico ossia senza tracciamento dell’IP dell’Utente (dati utente non profilati a
livello di IP) e senza condivisione dei dati con la Terza Parte, per raccogliere informazioni in forma aggregata.
Modifica informativa sulla Privacy
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione
della data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: 20 giugno 2018

