
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 
Gentile Cliente 
La società DIVEL ITALIA SPA UNIPERSONALE desidera informarLa quanto segue: 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare e responsabile del trattamento è la DIVEL ITALIA SPA UNIPERSONALE, via Verde 5/a, 
40012 Calderara di Reno (BO). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i 
seguenti recapiti: 
Tel.: 051/721651 – Email: privacy@divel.it; divelitalia@legalmail.it; 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato a: 
1) Fornitura del servizio ed adempimenti amministrativi, fiscali, giudiziari, e qualsiasi obbligo di legge, connessi 

al rapporto contrattuale con i clienti 
2) Servizio di assistenza post-vendita con contatti a mezzo posta ordinaria, telefonici, e-mail e/o sms, inerenti 

all’utilizzo dei prodotti  
3) Invio newsletters via e-mail, posta cartacea, sms, per comunicazioni promozionali e marketing.  
4) Inserimento delle generalità del punto vendita all’interno del sito web www.divel.it con funzione di ricerca 

e localizzazione a scopo commerciale 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e per le sole finalità sopra 
indicate. 

Modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che 
telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di 
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati nel rispetto del principio di 
minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE e in modo lecito e secondo correttezza. 
I dati sono raccolti secondo i seguenti criteri: 

- per scopi determinati espliciti e legittimi; 
- esatti e se necessario aggiornati; 
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento 

Conseguenza della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto e relativi all’adempimento di un obbligo normativo (ad 
esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali 
impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. Per le finalità di cui ai precedenti punti 3 e 4 il conferimento di dati 
personali è facoltativo. I dati sono conservati presso il server AWS Europei in Francoforte e presso server privati di proprietà Divel 
Italia SPA siti nella sede legale della società.  

Conservazione dei dati 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto 
e, successivamente, per il tempo in cui la nostra società sia soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 
finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. Non conserveremo i dati per un periodo più lungo del necessario per 
raggiungere lo scopo per il quale sono elaborati. Per determinare il periodo di conservazione appropriato, prendiamo in 
considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, le finalità per le quali li trattiamo e se possiamo 
raggiungere tali finalità con altri mezzi.  
Per i dati raccolti con finalità di marketing ne verranno richiesti ogni 12 mesi i rinnovi a mezzo  e-mail. 

      Comunicazione dei dati 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria 
e comunitaria; 

- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Titolare del trattamento dei dati, nell’ambito delle 
relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli 
Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Divel Italia spa Unipersonale nelle modalità e per le 
finalità sopra illustrate; 

- uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 



 

 

 
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

Profilazione e cookies dei dati 
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web. Divel Italia è il titolare del trattamento di tutte le informazioni che 
otteniamo dall'uso dei cookies. Si prega di fare riferimento alla nostra Cookie Policy. 
 I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in calce alla presente normativa ( art. 7 Regolamento UE 
2016/679), in qualsiasi momento tramite comunicazione a/r all’indirizzo del Titolare del Trattamento o per mail 
agli indirizzi sopraindicati; potrà inoltre richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, cancellazione, 
limitazione o opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt da15 a 20 del Regolamento UE 
2016/679) La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti 
imposti da norma di legge. Potrà infine porre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali) utilizzando la seguente e-mail: www.garanteprivacy.it  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


