INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 e 14 Regolamento UE 2016/279
1) Titolare del trattamento dei dati presenti nel presente portale è la società DEM Italia SpA (Cod. Fis/P.
IVA IT01622210266) con sede legale in 31040 Volpago del Montello (TV), Via Schiavonesca Nuova n. 22,
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Basso Danilo
2) Altri eventuali destinatari dei dati personali presenti nel presente portale, che materialmente possono
effettuare operazioni di elaborazione degli stessi, sono l’agente competente per il territorio cui il dato si
riferisce oppure gli impiegati di DEM Italia SpA, tutti in ogni caso previamente autorizzati dallo stesso
titolare del trattamento.
3) I dati sono trattati in modalità elettronica/telematica e sono costituiti perlopiù dai dati anagrafici (nome,
cognome, ragione o denominazione sociale, p.iva, codice fiscale, indirizzo di residenza, sede legale,
nazionalità) e dai recapiti (telefono, e-mail, fax ecc.) dei clienti di DEM Italia SpA, al fine della
composizione di un portale attraverso il quale ogni cliente e il rispettivo agente di riferimento di DEM Italia
SpA possono monitorare, anche da remoto, i prodotti commercializzati da DEM Italia SpA, lo stato degli
ordinativi in corso, le fatture emesse, con la possibilità per il cliente di effettuare direttamente dal portale gli
ordinativi della merce.
4) Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il non conferimento non consentirà a DEM Italia SpA di
evadere gli ordinativi del Cliente.
5) Il portale di cui sopra, in ogni caso, non dà luogo a processi decisionali automatizzati circa il trattamento
dei dati, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.
6) I dati saranno trattati dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare, nel rispetto dei
principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati. Non sono chiesti al Cliente altri dati se non
quelli necessari alla corretta evasione degli ordinativi, nonché alla corretta predisposizione della relativa
documentazione fiscale.
7) I dati confluenti nel portale non sono trasferiti all’estero, né sono divulgati a soggetti terzi, ma sono
oggetto di esclusivo utilizzo interno all’azienda.
8) I dati confluenti nel portale sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni, in ossequio alla
normativa fiscale vigente, salva l’autorizzazione ad un nuovo utilizzo allo scadere del termine.
9) Il cliente che conferisce i dati all’interno del portale, in ogni caso, ha: diritto all’accesso; rettifica;
cancellazione; limitazione del trattamento; portabilità; opposizione, facendo richiesta direttamente ai
seguenti contatti: demitaliaspa@legalmail.it oppure a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata a DEM
Italia SpA, Via Schiavonesca Nuova, 22 31040 Volpago del Montello (TV).
10) DEM Italia SpA, in qualità di titolare del trattamento, assicura peraltro al cliente conferente i dati che lo
stesso Agente con il quale il cliente si è relazionato al fine dell’acquisito di prodotti di DEM Italia SpA ha
nei confronti di quest’ultima uno specifico obbligo di cautela nel trattamento dei dati personali del Cliente,
consistente in particolare nell’obbligo di non divulgazione e di utilizzo strettamente necessario ai fini
dell’evasione degli ordinativi ricevuti dal Cliente.
11) Il cliente conferente il dato ha in ogni caso diritto di reclamo presso un’autorità di controllo, nel caso di
palesi violazioni della normativa riguardante il trattamento dei propri dati personali.

