
 

 
 

Modello di informativa per il trattamento dei dati personali – Siti internet  
 

INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile signore/a, 

come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che seguono circa il 
trattamento dei dati personali che la riguardano attraverso il sito internet: 

www.saporedimare.it 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.  
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è La DI.MAR. S.R.L. 
sede legale in Milano, Viale Giovanni da Cermenate, 82, p. Iva e c.f. n. 01140570431. 
 
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che assiste e vigila il titolare nel trattamento dei dati 
personali, fungendo da punto di contatto con l'Autorità di Controllo (il Garante per la Privacy) 
Il Responsabile per la protezione dei dati della D.I.MAR. S.r.l. può essere contattato: 
- via email all'indirizzo dpo@sapore.it;  
- per posta ordinaria presso la sede operativa di D.I.MAR. S.r.l. in via Alcide De Gasperi 1/9, 62014 Corridonia (MC); 
- per telefono 0733/28881 
- fisicamente presso la sede operativa di D.I.MAR. S.r.l. in via Alcide De Gasperi 1/9, 62014 Corridonia (MC). 
 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento.  
I dati personali che lei ci fornisce e che saranno raccolti nel corso della navigazione nel nostro sito internet saranno trattati per le finalità secondo le basi 
giuridiche appresso indicate: 

FINALITÀ 

(Perché trattiamo i suoi dati) 

BASE GIURIDICA 

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.) 

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO 

AL TRATTAMENTO 

(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati 

personali e/o di autorizzare il trattamento) 

Per adempiere il contratto di cui lei è parte, ovvero 
per fornirle informazioni di natura precontrattuale 
che lei richiede. 

Art. 6, Par. 1, Lett. b) GDPR - il trattamento è 
necessario all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Non occorre il consenso, tuttavia, nel 
caso in cui lei rifiuti di conferire i dati 
non sarà possibile adempiere il 
rapporto contrattuale ovvero fornirle le 
informazioni richieste. 

Per informarla e mantenerla informata riguardo 
nostre attività ed iniziative che possono essere di suo 
interesse. 

Art. 6, Par. 1, lett f) del GDPR il trattamento è 
necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento nel 
comunicare proprie iniziative, prodotti e servizi ai 
fini della loro vendita. 
Art. 130 Co. 4 Codice Privacy  

Per questo trattamento non è richiesto 
il suo consenso, tuttavia lei, in ogni 
momento, liberamente, gratuitamente, 
può opporsi al trattamento (diritto di 
opposizione art.. 21 GDPR). In tal caso 
non le invieremo più comunicazioni. 

 
3. Destinatari e categorie di dati trattati.  

I dati personali da lei forniti o da noi acquisiti saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo 
designati, mediante il nostro sistema informativo.  
Non diffonderemo né comunicheremo a terzi i suoi dati salvo espressa ed inderogabile previsione di legge (per esempio in caso di richiesta da parte di 
Autorità Giudiziaria) ovvero per sua espressa richiesta. 
Oltre alle altre diverse informazioni che lei ritenesse opportuno inviarci, noi tratteremo le seguenti categorie di dati: 

- Identificativi (nome e cognome) 
- Contatti (indirizzi, recapiti telefonici, email). 

 
4. Trasferimento all’estero 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

5. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati 
Salvo interruzioni o cause di sospensione (per esempio in caso di contenzioso) le richieste di informazioni saranno conservate il tempo necessario per 
risponderle, i contratti e la documentazione conseguente sarà conservata per dieci anni a decorrere dalla cessazione del contratto, i dati per l’invio di 
informazioni saranno conservati per dieci anni salvo sua opposizione. 

6. Diritti degli interessati 
 Lei ha il diritto di ottenere da noi, titolare, nei casi previsti, l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al titolare è presentata mediante richiesta scritta 
corredata da documento di riconoscimento presso i punti di contatto del titolare sopra indicati. 

7. Diritto di reclamo 
 Qualora lei ritenesse che il trattamento dei dati personali a lei riferiti effettuato attraverso i nostri siti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 

8. Collaborazione 

http://www.justb.it/
mailto:dpo@sapore.it


 

 
 

Per noi la protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono 
valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci 
miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato. 

 

CORRIDONIA (MC) 25/01/2022 


