INFORMATIVA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati UE 2016/679
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), prevede un
sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. In
particolare, gli artt. 13 e 14 del GDPR stabiliscono che al momento della raccolta dei dati
personali vengano fornite una serie di informazioni circa, tra l’altro, le finalità e le modalità del
loro trattamento. Titolare è Deveyes Group S.r.l. con sede legale in Via Carlo de Angeli, 3 20141 MILANO, C.F. e p. IVA 07197200962 (di seguito “Titolare”); il Titolare rispetta la privacy di
tutti gli individui che navigano sul suo sito web. Ciò premesso, si desidera informare e
comunicare quanto segue.
1. NATURA DEI DATI TRATTATI
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali, intendendosi per dati
personali quelli c.d. comuni e/o identificativi dell'Utente (quali per esempio: dati anagrafici,
codice fiscale, residenza o domicilio, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica).
Fintanto che navigherete nel nostro sito web, noi non raccoglieremo alcuna informazione
personale che vi riguardi (ad esempio vostro nome e cognome, il recapito telefonico, ecc.) a
meno che non li forniate volontariamente, prestando il relativo consenso esplicito.
Il Titolare può raccogliere, per scopi amministrativi o statistici o di backup, alcune informazioni
anonime e non personali come per esempio la versione del browser utilizzato dall'Utente
(Netscape, Internet Explorer, ecc.), il tipo di device e di sistema operativo usato (Windows, Mac
OS, ecc…), l'indirizzo IP del computer usato.
Il Titolare può usare dei cookie, destinati a memorizzare informazioni che identificano l'Utente
durante la consultazione del sito, al fine di non immetterle manualmente per ogni pagina
consultata. L'Utente può, però, impedire l'uso dei cookie modificando le opzioni del browser su
Internet; si rimanda a quanto riportato al seguente punto 6.
In ogni caso nessun dato personale sarà utilizzato se non previa espressa autorizzazione.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI, BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati raccolti per la registrazione, la gestione nonché per il conseguente
espletamento delle finalità attinenti alla gestione amministrativa comprese le rilevazioni e le
registrazioni contabili, l'esecuzione di rapporti contrattuali e l'adempimento degli obblighi
previsti da Leggi, regolamenti o normative comunitarie e da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla Legge e da Organi di vigilanza e controllo.
Il Titolare previo consenso necessario ed esplicito, potrà utilizzare i dati personali forniti dagli
Utenti per:
a) l'invio di materiale pubblicitario/promozionale, ovvero per l'invio di informazioni, offerte,
messaggi promozionali riguardo a servizi e prodotti di proprio interesse, sia da parte del Titolare
sia da parte di alcune società partner; l'invio di questionari sul gradimento dei servizi e/o dei
prodotti del Titolare da parte dei clienti.
b) i dati di utilizzo dei servizi e/o dei prodotti del Titolare da parte dei clienti per l'elaborazione
di statistiche interne nonché di studi di settore da parte di terzi. In questo caso i dati saranno
ceduti ai terzi in forma anonima ed aggregata.
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso espresso dall’interessato o
dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’eventuale contratto di cui l’interessato sia
parte.
3. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) è
facoltativo: un eventuale rifiuto comporterà solo l'impossibilità per il Titolare di dare seguito
alle relative attività ivi descritte.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI, DESTINATARI DEI DATI STESSI E PERIODO DI
CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati personali comuni avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste
dal GDPR. E' effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed in
ottemperanza delle misure minime di sicurezza. E' effettuato dal Titolare e dai suoi responsabili
nonché da soggetti collaboratori del Titolare a ciò preposti.
Per questa finalità, i dati potrebbero essere altresì comunicati a collaboratori interni/ esterni
delle Società per le funzioni strettamente connesse e strumentali all'attività svolta ed al servizio
richiesto.
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività svolta ed al
servizio richiesto e comunque non superiore a dieci anni dal termine del servizio stesso.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare 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.
L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare i propri dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali.
Le eventuali richieste vanno rivolte all'indirizzo pec deveyesgroup@poste-certificate.it o spedite
a mezzo lettera raccomandata a.r. a Deveyes Group S.r.l. Via Carlo de Angeli, 3 - 20141 MILANO.
Si specifica espressamente che il Titolare non ha alcuna intenzione di raccogliere informazioni
personali di soggetti minori di anni 16 e, se del caso, il Titolare dedicherà un apposito spazio,
all’interno del proprio sito web, per informare i soggetti minori di 16 anni che non devono
fornirci alcun dato personale. Qualora ciò dovesse comunque accadere, contro la nostra volontà
espressa, i relativi dati personali forniti verranno prontamente cancellati previa richiesta da
inviarci come sopra indicato.
6. COOKIES
Per la cookie policy fare riferimento a: http://www.deveyesgroup.com/file/cookie.pdf

Per informazioni:
Deveyes Group S.r.l. Via Carlo de Angeli, 3 - 20141 MILANO mail: info@deveyesgroup.com

