
 

 

 

INFORMATIVA SITO WEB AI SENSI DELL’ART 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

(GDPR) 

 

Specifiche informative di sintesi sono progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 

predisposte per particolari servizi a richiesta che prevedono form per la raccolta dei dati. 

La informiamo inoltre che, per fornire un servizio completo, il nostro sito può contenere link ad altri siti web, 

non gestiti da DISY TERMAP ITALIANA SAS. 

DISY TERMAP ITALIANA SAS non è responsabile di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto 

morale illecito, pubblicità, banner o file non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della 

normativa Privacy da parte di siti non gestiti dal Titolare. 

 

DISY TERMAP ITALIANA SAS, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli 

effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, con la presente La informa che la citata normativa 

prevede la tutela dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le 

informazioni ed i dati personali da Lei forniti od altrimenti acquisti nell’ambito dell’utilizzo del sito saranno 

trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

ivi previsti 

 

SOGGETTI INTERESSATI E TEMPO DI CONSERVAZIONE 

 

Tipologia di dati trattati 

 

Dati personali forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica 

agli indirizzi indicati su questo sito e la compilazione di form presenti sul medesimo comporta la successiva 

acquisizione dei dati personali del mittente (a mero titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo mail). 

Specifiche informative di sintesi sono presenti nelle pagine che prevedono i form. 

 

MINORI 

 

Il Sito non è diretto all’utilizzo da parte di minori e non sono raccolti dati di minori da parte del Titolare. Nel 

caso in cui il Titolare sia a conoscenza della raccolta di tali dati (es. tramite il form di contatto) li cancellerà 

immediatamente. Il Titolare risponderà alle richieste di informazioni in conformità con le leggi applicabili. Si 

ricorda che l’esercente la responsabilità genitoriale è tenuto nel caso di richieste di informazioni a fornirci il 

consenso alla raccolta dei dati personali del minore. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il Titolare del trattamento è DISY TERMAP ITALIANA SAS, con sede legale in  Via Cannizzaro, 6 - 20090 

Buccinasco (MI) - Tel. +39.02.45708414/45708424 - Fax +39.02.45708404 

REA di Milano 1001737 - Registro Imprese di Milano 04310860152 - C.F e P.Iva 04310860152 

 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 

scrivendo a  info@disytermap.com L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

APPLICAZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

 

Se avete dubbi riguardo la presente Informativa, contattate innanzitutto DISY TERMAP ITALIANA SAS 

inviando una e-mail all’indirizzo  info@disytermap.com  oppure contattando il Titolare ai recapiti forniti nel 

presente documento. 

 

 

 



 

 

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

 

DISY TERMAP ITALIANA SAS si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa per adeguarla al 

diritto sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da dipendenti, clienti, 

collaboratori e utenti. 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

 

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 e la possibilità di effettuare reclamo 

presso l’Autorità competente. 

 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

1. dell'origine dei dati personali; 

2. delle finalità e modalità del trattamento; 

3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

5. 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 personale autorizzato al trattamento dei dati personali. 

 

L'interessato ha diritto di ottenere: 

1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

2. 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; 

3. la portabilità dei dati. 

 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

2. 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 


