Gentile Utente,

Dimitto Italia Srl è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la Privacy degli utenti e attraverso questa pagina intende
descrivere le modalità di gestione del proprio sito internet con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che vi
accedono. Si tratta di una informativa generale resa nel rispetto del D. Lgs. del 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" a coloro che consultano il sito web di Dimitto Italia Srl, accessibile per via telematica al seguente
indirizzo di rete: www.dimitto.it
L’informativa è resa solo per il sito della nostra Società e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
ulteriori link.

Titolare del trattamento
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il Titolare del
trattamento di tali dati è Dimitto Italia Srl con Sede Legale in Via Carlo Freguglia,2 - 20122 Milano (MI), Sede Operativa in C.da
Santa Loja – c/o Agorà Shopping Village Area1 - 85050 Tito (PZ)- Telefono +39.0971.26669, Fax +39.02.944.20.338, Numero Verde
800983817 - E-mail: info@dimitto.it

Luogo e modalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Sito hanno luogo presso le predette sedi di Dimitto Italia Srl e sono curati solo da
personale qualificato ed incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I dati
saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, con strumenti
idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi ed il loro trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di
invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati persona
li inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies (messaggi inviati dal server
Internet alla postazione di lavoro dell’utente) per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per la richiesta di informazioni, per la realizzazione di un preventivo o per lo svolgimento di attività
promozionali, ha carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo svolgimento della propria
attività. Il rifiuto a fornire questi dati renderà impossibile procedere all'invio di qualsiasi informazione a carattere organizzativo,
tecnico e commerciale o, in generale, potrà comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Sicurezza delle informazioni
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati, in conformità con quanto stabilito dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03 “Disciplinare Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza (Artt. da 33 a 36 del codice)”.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica, ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare.

La presente Privacy Policy potrà essere soggetta ad aggiornamenti o modifiche, soprattutto in virtù dell'entrata in vigore di nuove
eventuali direttive dell’Autorità competente.

