DIVITA SRL
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, per il trattamento di dati personali

Spett.le Società,
Vi informiamo che, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n, 196, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del
predetto decreto Vi forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1) I dati da Voi forniti verranno trattati per l’instaurazione di rapporti pre - contrattuali e contrattuali per le seguenti
finalità: adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi contrattuali ovvero previsti dalla normativa
comunitaria, leggi o regolamenti anche in materia fiscale, contabile, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza
pubblica; per la tenuta di registri, elenchi per la diffusione di riviste, bollettini o simili, indirizzari contenenti dati
anagrafici, fiscali, finanziari, commerciali e bancari; per ogni altra finalità gestionale, commerciale e promozionale. In
particolare i dati inerenti i recapiti di posta cartacea e/o di posta elettronica potranno essere utlizzati ai fini dell'invio
diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale in conformità all’art. 130, comma 4, D. Lgs. n. 196/2003 ed all’art. 6 del
provvedimento del Garante per la Privacy del 19.06.2008.
Per i predetti fini i Vostri dati personali potranno essere raccolti anche verbalmente e verranno trattati per il periodo
strettamente necessario al perseguimento dei predetti obiettivi ed anche successivamente, per l’espletamento di
obblighi di legge e per finalità amministrative e contabili. I dati acquisiti in occasione di specifici incarichi potranno
essere mantenuti se pertinenti, non eccedenti ed indispensabili rispetto a successivi incarichi. Pertanto, ai fini del
corretto trattamento dei dati, è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le loro eventuali variazioni. I
dati verranno generalmente raccolti presso il soggetto interessato ovvero per il tramite di agenti e/o rappresentanti di
commercio e potranno essere integrati, ove necessario, presso archivi pubblici.
2) Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e con modalità manuali, unicamente ad
opera di soggetti a tal fine espressamente incaricati dalla Società. Il trattamento avverrà con logiche e mediante forme
di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti od alle finalità di cui al punto 1.
3) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1. è facoltativo se riferito a strattamenti connessi all'esecuzione
di rapporti in genere (quali quelli con la clientela, i fornitori, ecc.) nonché per i trattamenti funzionali alla predette
attività. E’ obbligatorio per i trattamenti connessi agli obblighi imposti dalla legge. Di conseguenza l'eventuale rifiuto o
il ritardo nel fornire questi ultimi può comportare l’impossibilità di instaurazione del rapporto contrattuale e/o la
mancata o parziale esecuzione del mandato e/o la mancata prosecuzione del rapporto, nei limiti in cui tali dati sono
necessari per l’esecuzione dello stesso.
4) Vi informiamo che, qualora fosse necessario, i dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti
agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1., a soggetti pubblici o privati, liberi professionisti (consulenti
tecnici, studi di consulenza aziendale, commerciali e legali, associazioni di categoria, società di recupero crediti,
impresa di trasporti, spedizionieri, assicurazioni, società di revisione contabile e di certificazione, istituti di credito,
ecc.). I dati potranno, altresì, essere comunicati alle autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati. Ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. n. 196/03 e del provvedimento del Garante della Privacy n. 37 del
17.10.01, si precisa che i dati potranno essere, altresì, comunicati a Ricola AG, con sede in 4242 Laufen (CH),
Baselstrasse 31, alla cui attività di direzione e coordinamento la società titolare del trattamento è soggetta.
5) Il Titolare del trattamento è Divita S.r.l., con sede Amministrativa a Gallarate (VA), Via Marsala n. 34/a.
6) In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, nei confronti del
Titolare del trattamento, tramite l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Divita S.r.l., Via
Marsala n. 34 Torre A – 21013 Gallarate (VA) ovvero telefax al n. 0331.759399 ovvero a mezzo posta elettronica
all’indirizzo info@divita-italia.com.
Art. 7 D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti 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 ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

