General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016
Regolamento Generale sulla protezione dei dati

Benvenuti al sito internet della DIM S.r.l.
Noi della DIM ci impegniamo a salvaguardare la privacy e la sicurezza delle informazioni personali
di tutti i visitatori di questo sito. A riprova di questo impegno, la nostra Dichiarazione informativa
sulla nostra politica di protezione dei dati personali descrive quali sono le informazioni richieste ai
nostri visitatori, perché le richiediamo e come vengono trattate. Vi invitiamo a prendere visione di
questa Dichiarazione informativa sulla privacy; tale Dichiarazione potrà essere aggiornata senza
alcun preavviso, quindi è consigliabile controllarne periodicamente i termini. Tutti gli
aggiornamenti saranno pubblicati in questo sito.
1. Siti coperti da questa Dichiarazione sulla riservatezza dei dati
Questa Dichiarazione sulla riservatezza dei dati si applica al sito web e al dominio DIM-SRL.it .
2. Tipi di informazioni trattati
Informazioni non personali
Si tratta di dati riguardanti l'uso e il funzionamento del servizio, i quali non sono associati a una
specifica identità personale. La DIM può raccogliere e analizzare le informazioni non personali che
vengono automaticamente inviate dal vostro browser. Normalmente questi dati comprendono il
vostro domain name (solitamente specificato dopo la @ del vostro indirizzo e-mail) e l’indirizzo IP;
tali dati non sono in alcun modo correlati ad alcuna informazione personale. La quantità di
informazioni trasmesse dipende dalla configurazione del vostro browser, ed è a questo che dovete
fare riferimento se volete sapere quali sono le informazioni da esso inviate. All’interno del sito
www.dim-srl.it non si utilizzano “cookies”, non si effettua il tracciamento degli indirizzi IP, né si
applicano in generale altri analoghi sistemi di rilevazione automatica di dati personali dell’utente. I
dati anonimi che riceviamo automaticamente dal vostro browser possono venire utilizzati per vedere
quali pagine visitate all'interno del sito, quale sito avete visitato prima di accedere al nostro, e verso
quale sito vi dirigete quando ci lasciate. In questo modo possiamo elaborare delle statistiche che ci
aiutano a capire come venga usato questo sito da voi visitatori e presentare al meglio il contenuto
del sito seguendo le vostre preferenze.
Informazioni personali
Si tratta di informazioni associate con il nome o l'identità personale del visitatore. Con l'invio di una
e-mail da parte vostra, o inviandoci il questionario contenuto nel sito, compilato del tutto o in parte,
voi ci fornite volontariamente delle informazioni. Potete decidere di non compilare uno o più campi
del questionario, nel qual caso potrete comunque procedere nella esplorazione del sito, e sarà nostra
facoltà non fornirvi servizi o informazioni in relazione ai dati mancanti. Le informazioni personali
vengono raccolte e trattate esclusivamente nei termini descritti nella successiva sezione “Uso delle
informazioni personali”.
3. Tutela dei bambini
La DIM si impegna a tutelare la riservatezza dei bambini e invita i genitori e coloro che si occupano
di minori a seguire in modo attivo le attività e gli interessi dei minori quando si trovano online. La
DIM non raccoglie consapevolmente informazioni da bambini che abbiano meno di 13 anni e il sito
web DIM non è rivolto a un pubblico di minori di anni 13.
4. Comunicazione delle informazioni personali

Tutte le informazioni da voi fornite, come ad esempio il vostro indirizzo e-mail, potranno essere
comunicate:
-alla nostra rete commerciale, a installatori, distributori, rivenditori di prodotti DIM;
- a tutti gli impiegati della DIM S.r.l., nella loro qualità di “Incaricati” o “Responsabili”
del trattamento;
-ai soggetti economici pubblici o privati che forniscano o richiedano servizi strumentali
all’attività della DIM S.r.l., o che siano comunque interessati ad acquisire informazioni
in esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti;
-a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento
o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
Potranno inoltre essere inviate all’estero (compresi paesi extra U.E.), quando questo è necessario
per soddisfare lo scopo per cui il visitatore ha fornito le informazioni. Fornendo i dati su queste
basi, il visitatore sta dando esplicito consenso alla trasmissione transnazionale dei dati raccolti per
la soddisfazione delle sue richieste volontarie. La DIM considera preziosa la fiducia dimostrata dai
suoi clienti e si impegna a non vendere, noleggiare o affittare le informazioni personali ad altri. I
vostri dati pertanto non verranno da noi "diffusi", dove con tale termine si intende il darne
conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.
5. Uso delle informazioni personali
La DIM garantisce che le informazioni personali raccolte tramite il proprio sito saranno utilizzate
esclusivamente con finalità di azioni di marketing, analisi statistiche, promozione e vendita di
prodotti e servizi DIM. I dati raccolti potranno inoltre essere utilizzati a fini investigativi in caso di
attentati alla sicurezza, o al fine di collaborare con le autorità competenti in caso di una loro
richiesta. I vostri dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario per le finalità per i quali
gli stessi sono stati inizialmente raccolti, ovvero per il tempo per il quale sussistano specifici
obblighi di legge.
6. Protezione delle informazioni personali
La DIM si impegna a proteggere le informazioni comunicate dai propri clienti. Per evitare l'accesso
o la divulgazione non autorizzati, per mantenere l'accuratezza dei dati e per garantire l'uso
appropriato delle informazioni, DIM utilizza idonei strumenti e procedure di gestione a
salvaguardia dei dati raccolti, il cui trattamento viene effettuato sia mediante supporti cartacei, sia
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
7. Consenso al trattamento dei dati personali
Nell’inviare il questionario contenuto in questo sito, voi acconsentite alla raccolta e all’uso delle
vostre informazioni personali da parte della DIM, come descritto nella nostra Dichiarazione
informativa in materia di privacy. Potremmo avere già raccolto informazioni sul vostro conto in
passato; dando il vostro assenso ai termini della nostra Dichiarazione informativa sul trattamento
dei vostri dati personali, voi acconsentite all'uso continuativo delle informazioni da noi
precedentemente raccolte.
8. I vostri diritti
Riportiamo di seguito l’estratto dall’art. 15 all’art. 22 del GDPR 679/2016, per ricordarvi che potete
esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
-ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che vi riguardano, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle

finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con strumenti elettronici
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e trattati
-ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei vostri dati
-opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che vi
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta
-opporvi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ai fini di
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di
comunicazioni commerciali.
Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la DIM S.r.l. nella persona del Sig. Palmieri
Maurizio, i cui dati anagrafici sono riportati nella pagina “Dove siamo” di questo sito internet. Per
esercitare i vostri diritti vi potrete rivolgere al Titolare del trattamento da noi nominato ai sensi
dell’art. 13 e dell’art. 14 del GDPR 679/2016, nella persona dell’Amministratore del Sistema
Informativo, raggiungibile ai recapiti indicati nella pagina “Dove siamo” di questo sito internet o
all’indirizzo di posta elettronica info@dim-srl.it.
9. Invio di materiale
Vi è proibito spedire o trasmettere materiale illecito, intimidatorio, diffamatorio, osceno,
scandaloso, eccitante, pornografico o profano, o qualsiasi materiale che possa costituire o
incoraggiare condotte che sarebbero considerate reato penale, far sorgere responsabilità civile, o per
altri versi violare qualsiasi legge. Noi collaboreremo pienamente con qualsiasi autorità per il
rispetto della legge o ordine della Corte che ci richieda o ci ordini di rivelare l'identità di chiunque
invii qualsiasi di tali informazioni o materiali.
10. Contatti
La DIM accoglie con favore le opinioni dei propri clienti. Per inviare commenti o domande
riguardanti la Dichiarazione sulla riservatezza dei dati, inviare un messaggio al seguente indirizzo:
info@dim-srl.it. Altre informative ai sensi art. 13 e dell’art. 14 del GDPR 679/2016 Regolamento
Generale sulla protezione dei dati

