Privacy policy
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa agli Utenti
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Gentile Utente,
DEM Optimizer S.r.l. – Via Raffaele Botti partigiano n. 10 – 25049 Iseo BS – Registrazione al REA di
Brescia n. 567525 – P.IVA e CF 03841980984 rispetta e tutela la privacy dei propri utenti (di seguito, gli
“Utenti”).
Al fine di rafforzare la fiducia degli Utenti, ed anche ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei Dati Personali” - (in prosieguo "il Codice"), forniamo qui di
seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti dagli Utenti che interagiscono con i
servizi offerti dal Titolare, a partire dal Sito dstplatform.com
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali forniti durante la fase di registrazione sono raccolti e trattati dal Titolare per le seguenti
finalità:
a) finalità strettamente connesse al funzionamento del servizio erogato dalla piattaforma DSTP
b) per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozioni inerenti i propri servizi e/o prodotti.
2. Modalità del trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o
telematici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. La informiamo che i Suoi
dati personali verranno conservati presso le sedi dei Titolari del trattamento o presso società terze che
offrono servizi di c.d. "hosting", nominate Responsabili del trattamento.
3. Dati trattati
Il Titolare raccoglierà e tratterà i seguenti dati:
(i) dati forniti volontariamente dall'utente al momento della registrazione, o in fasi successive per usufruire
del servizio offerto dal sito;
(ii) dati di navigazione: i sistemi informatici e telematici e le procedure software preposte all'utile
funzionamento dei presenti siti acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati di carattere
personale, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore
gestione e ottimizzazione del sistema di invio di dati ed email. Tale acquisizione, che avviene a fini
esclusivamente statistici o per monitorare il corretto funzionamento dei siti, non è rivolta in alcun modo
all'identificazione dell'utente. I dati sui contatti web non vengono conservati dopo la loro elaborazione salvo
eventuali accertamenti di reati informatici ai danni dei Siti.
(iii) Si avvisano gli Utenti che alcune pagine dei presenti siti utilizzano i cosiddetti "cookies" al fine di poter
personalizzare il servizio offerto, riconoscendo l'Utente nel caso di sue successive visite ai presenti siti. Se si
preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della
presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i
cookies, attivando l'apposita opzione nel browser. Qualora l'Utente decidesse di non accettare "cookies"
potrebbe riscontrare problemi nell'utilizzo delle pagine dei presenti siti.

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Titolare e gli incaricati del trattamento preposti alla gestione
dei servizi richiesti nonché i responsabili del trattamento nominati da DEM Optimizer Srl.
Previo ottenimento del Suo espresso consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati a società
controllate/controllanti o collegate di DEM Optimizer Srl, a soggetti cessionari di azienda o di ramo
d'azienda, a società risultanti da possibili fusioni o scissioni di DEM Optimizer Srl.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi al pubblico.
5. Titolari e responsabile del trattamento
Il Titolare del Trattamento è DEM Optimizer S.r.l. – Via Raffaele Botti partigiano n. 10 – 25049 Iseo BS.
6. Diritti di cui all’art. 7 del Codice
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 rettificazione ovvero la cancellazione ai sensi dell’art. 7
D.lgs 196/03 scrivendo al Titolare agli indirizzi di cui al precedente articolo 5 della presente Informativa.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere al Titolare la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.

