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Documento informativo ex art.13 Reg. UE2016/679 - GDPR
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L’informativa
non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet
a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. Si
tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personaIi del 08.05.2014 in materia di cookies.
1 - Finalità del trattamento
La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente forniti saranno trattati da DIVCON Sagl, in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali, al fine di:
a) fornire il servizio richiesto e consentire a DIVCON Sagl di svolgere l'indagine relativa a detto servizio.
b) fornireLe, salvo Suo espresso dissenso, informazioni commerciali e/o promozionali.
Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con il supporto di mezzi cartacei,
informatici o telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento.
2 - Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici.
I dati personali da Lei volontariamente comunicati a DIVCON Sagl, in qualunque modo trasmessi (invio di
comunicazioni email, ecc.), saranno conservati in un applicativo gestionale di DIVCON Sagl esclusivamente
per gli scopi sopra indicati e per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.
Ai fini del presente paragrafo, DIVCON Sagl si impegna ad osservare specifiche misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel pieno rispetto delle
norme di legge e regolamentari.
3 - Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Tuttavia il rifiuto dell'interessato a fornire i propri dati personali per le finalità di cui al punto b) determinerà
per il Titolare l'impossibilità di inviare proposte commerciali e informazioni sull'attività dell’azienda.
4 - Titolare e Responsabile
Il Titolare dei trattamenti descritti è DIVCON Sagl, con sede legale in via Franscini, 4 - 6830 - Chiasso Svizzera. Le operazioni di trattamento saranno effettuate dal Titolare o da incaricati designati dal Titolare e/o
dal Responsabile del Trattamento, i quali opereranno sotto la loro diretta autorità nel rispetto delle istruzioni
ricevute.
5 - Soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.
I Suoi dati potranno essere comunicati a società esterne, della cui collaborazione DIVCON Sagl riterrà di
avvalersi, che garantiscono in ogni caso l’adozione di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti a quelli
adottati da DIVCON Sagl e che opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per
rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
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6 - Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la
loro comunicazione in forma intellegibile. L’interessato ha diritto di conoscere il contenuto e l’origine dei dati
personali.
L’interessato ha altresì il diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 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.
L’interessato, infine, 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 comunicazione commerciale.
In ogni caso, l’interessato resterà libero in ogni momento di revocare i consensi dallo stesso prestati,
inviando senza formalità una comunicazione in tal senso a DIVCON Sagl, all’indirizzo info@divcon.ch.
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