Informativa ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679
Desall desidera informarvi che il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali riferiti a
persone fisiche. Ai sensi dal Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela dei vostri dati personali e dei vostri diritti.
Desall comunica che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti con voi in corso è in possesso di dati a voi relativi,
acquisiti tramite l’iscrizione alla piattaforma Desall.com.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, vi forniamo le seguenti informazioni:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
DESALL SRL Via Sile, 41 – 31056 Roncade (TV) - Tel +39 0422 789 611 – info@desall.com
Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento ha le seguenti finalità:
a) Raccolta dati al fine di consentire il corretto espletamento dei servizi offerti dalla piattaforma
Desall.com;
b) Raccolta dati al fine di gestire le richieste di contatto (vedi pagina Informativa Form contatti per
maggiori informazioni);
c) Raccolta dati al fine di offrire il servizio newsletter (vedi pagina Informativa Newsletter per maggiori
informazioni);
d) Analisi delle visite al sito a fini statistici (vedi pagina Cookie policy per maggiori informazioni).
Periodo di Conservazione dei dati
I dati raccolti per la gestione dei contatti tramite il sito vengono trattati e raccolti per la gestione della
richiesta e fino a richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato a mezzo: strumenti informatici e/o supporti cartacei. I vostri dati personali
saranno archiviati e trattati a mezzo strumenti elettronici in server sicuri e banche dati di proprietà di Amazon
Web Services LLC (http://aws.amazon.com/privacy).
Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i suoi dati personali e i dati relativi alla navigazione.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario alle finalità esposte.
Plug-ins terze parti
Il nostro sito utilizza plug-ins social (“plug-ins”) offerti dai social network facebook.com e twitter.com (gestiti
da Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) e Twitter Inc., 795 Folsom St.,
Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). È possible riconoscere i plug-ins Facebook da uno dei
loghi Facebook e i plug-ins Twitter dalle parole “Twitter” o “Follow” in relazione alla rispettiva icona. È
possibile utilizzare questi pulsanti per condividere un articolo o una pagina del nostro sito su Twitter, per
seguirci su Twitter o per accedere ad un account Twitter già esistente.
I plug-ins social Facebook che utilizziamo sono: “Mi piace”, “Condividi” e “Connect”. È possibile accedere alla
lista dei plug-ins social di Facebook e vedere come si presentano al seguente link:
https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Nel caso si acceda a una pagina del nostro sito contenente uno di questi plug-ins, il browser stabilirà una
connessione diretta con i server di Facebook e Twitter. I contenuti dei plug-in saranno trasferiti al browser
dell’utente in maniera diretta e integrata al sito. Non abbiamo, pertanto, alcun potere per intervenire sulla
quantità e tipologia di dati che Facebook o Twitter raccolgono attraverso questi plug-in e, per tale ragione, le
informazioni riportate nel presente documento riflettono le nostre conoscenze in merito a tali funzionalità.
È possibile accedere alle informazioni che Facebook fornisce in relazione ai propri plug-in social qui. È
possibile trovare ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati da parte di Twitter all’interno
della Privacy Policy di Twitter qui. Se l’utente è un membro registrato di Twitter, può cambiare le proprie
impostazioni privacy relative a Twitter nelle preferenze del proprio account da qui.
Se l’utente, al momento della navigazione sul nostro sito, ha già effettuato l’accesso a Facebook, Facebook
sarà in grado di associare la visita al profilo Facebook dell’utente. In caso di integrazione con i plug-in di
Facebook, ad esempio cliccando sul pulsante “Mi piace”, tale informazione sarà comunicata direttamente a
Facebook e lì archiviata. Se l’utente non è membro di Facebook, è tuttavia possibile per Facebook identificare
e archiviare l’indirizzo IP della connessione internet dell’utente.

Se l’utente è un membro di Facebook e non vuole che Facebook raccolga dati di sua pertinenza, è necessario
che effettui logout da Facebook prima di accedere al nostro sito.
8. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati contenuti nel sito internet potranno essere oggetto di diffusione a fornitori esterni per la manutenzione
e l'aggiornamento del sito stesso e dal provider del sito stesso. I dati non saranno comunque diffusi al di fuori
dell'UE.
9. Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati medesimi, Desall può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17
(cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità) e 21 (opposizione) del Regolamento.
10. Revoca del consenso al trattamento ed esercizio dei diritti del Punto 9
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di
cui al precedente punto 9, o se desidera revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali, può
inviare una raccomandata A/R all'indirizzo indicato al punto 1.

