INFORMATIVA sulla PRIVACY ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali, che i dati personali da Lei (“Interessato”) forniti, ovvero altrimenti
acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione.
Il responsabile del trattamento è la DuDag S.r.l.s. (“DuDag”).
Al momento della registrazione sul sito web al fine di creare un account personale, nonché al momento
dell’accesso al sito, verrà richiesto all’utente di fornire alcuni dati personali che lo riguardano, quali, a titolo
esemplificativo, nome e cognome; indirizzo e-mail; indirizzo di posta; dati di fatturazione.
Cliccando sul tasto
, l’Interessato presta il proprio consenso al trattamento dei dati forniti
secondo le modalità indicate nell’informativa ed alla comunicazione degli stessi a Terzi, nonché al
trattamento dei dati personali in relazione alle attività connesse ed accessorie allo svolgimento del
rapporto commerciale.
I dati raccolti riguardanti l’Interessato saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, in particolare
per le seguenti finalità:
§
§
§
§
§

per eseguire obblighi di legge;
per esigenze relative all’instaurazione, esecuzione o conclusione di un rapporto commerciale o
contrattuale e delle obbligazioni e/o attività ad essi inerenti;
per utilizzare i sistemi di pagamento secondo le modalità convenute;
per esigenze di tipo amministrativo, operativo, gestionale, commerciale, promozionale, studi di
mercato e strategici;
per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi.

Tali dati sono raccolti in ossequio ad un obbligo di legge e/o al fine della instaurazione e/o esecuzione e/o
cessazione del rapporto commerciale e/o contrattuale tra le parti, come meglio specificato di seguito.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
secondo le previsioni della normativa in materia e potrà essere effettuato manualmente o attraverso
strumenti automatizzati atti tra l’altro a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi.
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti nell’ambito
della nostra attività, potrà essere effettuato:
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§

§

da persone fisiche o giuridiche, in Italia o all’estero, che, per conto e/o nell’interesse di DuDag,
forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a
quella della nostra azienda, ovvero ancora attività necessarie all’instaurazione e/o esecuzione e/o
conclusione di un rapporto commerciale o contrattuale con Lei instaurato o instaurando;
da soggetti a cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o
di normativa secondaria o comunitaria.

In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere comunicati e/o inviati in Italia e all’estero (in Paesi
dell’Unione Europea o in quelli extra-Europei) alle seguenti categorie di soggetti:
§
§
§
§

società che abbiano una partecipazione in DuDag in qualità di socio;
fornitori, consulenti;
persone fisiche o giuridiche che collaborino nell’attività di DuDag;
altri soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di “Responsabili” o “Incaricati” del
trattamento.

Inoltre, l’Interessato presta il proprio consenso alla comunicazione ed alla trasmissione (sia entro che fuori
dall’Unione Europea) dei dati personali forniti ai soggetti sopra indicati, in piena conformità con le
previsioni di legge in materia di confidenzialità e sicurezza.
Il conferimento dei Suoi dati personali riveste natura obbligatoria laddove richiesti ai fini della
instaurazione e/o prosecuzione e/o cessazione del rapporto in essere tra Lei e DuDag e per adempiere a
specifici obblighi previsti dalla legge.
Pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti
appartenenti alle citate categorie, potrebbe comportare la mancata instaurazione e/o esecuzione e/o
cessazione dei rapporti commerciali e contrattuali tra Lei e DuDag.
La informiamo che in occasione dell'accesso e durante la navigazione sul sito web, potranno essere
raccolte alcune informazioni non personali riguardanti il computer dell’utente. Questo tipo di informazioni
include, a titolo esemplificativo:
§
§
§
§
§

il tipo di browser utilizzato (ad esempio, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome);
il nome a dominio dal quale l’utente accede ad internet;
il sito web da cui l’utente ha raggiunto il Sito;
la data e l'ora dell'accesso;
le pagine che sono state visitate.

Tali informazioni vengono raccolte tramite il browser del computer dell’utente anche attraverso i cosiddetti
cookies (files di ridotte dimensioni, aventi natura temporanea e necessari per consentire la navigazione
sicura ed efficiente del Sito).
DuDag ha facoltà di utilizzare i cookies per fini statistici in merito all’uso dei servizi disponibili sul Sito ed
allo scopo di migliorarne la fruizione da parte degli utenti. In questo caso, i cookies saranno utilizzati in
forma esclusivamente anonima.
Al fine di garantire la sicurezza, riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali
2

forniti dall’Interessato, DuDag utilizza sul proprio sito web accorgimenti tecnici, logici ed organizzativi che
hanno per obiettivo la prevenzione di danni, le perdite, anche accidentali, le alterazioni, l’utilizzo improprio
e non autorizzato dei dati personali trattati, mediante un sistema di crittografia dei dati medesimi operante
nelle pagine web nelle quali è possibile rilasciare, visualizzare o modificare i propri dati personali.
La informiamo che, in relazione ai trattamenti riguardanti i dati personali di cui sopra, Lei potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (articolo il cui testo è riportato in calce alla presente informativa).

ART. 7 D. Lgs. 196/2003
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.
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’art. 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.
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.
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.
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