
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CLIENTI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Ai sensi dell’artiolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato iome RGPD (Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dat Personali), DMB s.r.l. , ion sede legale in via Beato Angeliio 21 , 20900 , Monza, in qualità di ttolare del tratamento dei dat 
personali, La informa in merito a quanto segue:

Titolare e Responsabile del trataaento 
Il ttolare del tratamento DMB s.r.l., ion sede legale in via Beato Angeliio 21 , 20900 , Monza . 

Finalità del trataaento

I dat personali da Lei fornit verranno tratat esilusivamente per le seguent  nalità: 

a) stpulazione ed eseiuzione del iontrato e di tute le attvità ad esso ionnesse, quali,  a ttolo esempli iatvo, faturazione, tutela del
iredito, servizi amministratvi, gestonali, organizzatvi e funzionali all’eseiuzione del iontratoo 

b) adempimento degli obblighi previst dalla legge, regolament, normatva appliiabile e altre disposizioni impartte da autorità investte
dalla legge e da organi di vigilanza e iontrollo.

Il tratamento dei dat personali per le  nalità di iui sopra non riihiede il Suo ionsenso espresso (art. 6 let. b) e e) del RGPD).

i) svolgimento di attvità di marketng e promozionali  di prodott e servizi del Titolare e di propri partners iommeriiali,  iomuniiazioni
iommeriiali,  sia ion mezzi automatzzat senza intervento dell’operatore (es.  sms, fax,  mms, posta eletroniia eii.)  ihe tradizionali
(tramite telefono, posta).

d) elaborazione  di  studi  e  riierihe  di  meriato  al   ne  di  ireare  un  pro lo  iliente  seiondo  le  sue  preferenze,  abitudini,  interessi  e
iomportament al  ne di inviare iomuniiazioni iommeriiali personalizzate.

Il tratamento dei dat personali  per le  nalità di iui sopra riihiede il suo ionsenso espresso (art. 7 del RGPD). Deto ionsenso riguarda sia le
modalità  di  iomuniiazione  automatzzate  ihe  quelle  tradizionali  sopra  desirite.  Lei  avrà  sempre  il  dirito  di  opporsi  in  maniera  agevole  e
gratuitamente, in tuto o anihe solo in parte al tratamento dei Suoi dat per dete  nalità, esiludendo ad esempio le modalità automatzzate di
iontato ed esprimendo la sua volontà di riievere iomuniiazioni iommeriiali  e promozionali  esilusivamente atraverso modalità tradizionali di
iontato.

Natura obbligatoria o facoltatia del conferiaento dei dat e conseguenze di un eientuale rifuto di fornire i dat personali 

I dat riihiest per le  nalità di iui alle preiedent letere a) e b) devono essere obbligatoriamente fornit per l’adempimento degli obblighi di legge
e/o per la ionilusione ed eseiuzione del rapporto iontratuale e la fornitura dei servizi riihiest. Pertanto il Suo eventuale ri uto, anihe parziale, di
fornire tali dat iomporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestre il rapporto stesso e di fornire il servizio riihiesto. 
Il ionferimento dei dat personali neiessari per le  nalità di iui alle preiedent letere i) e d) ) faioltatvo, pertanto il Suo eventuale ri uto di fornire
tali dat iomporterebbe l’impossibilità di porre in essere le attvità ivi desirite.

Modalità di trataaento dei dat 

Il tratamento dei dat personali ) realizzato per mezzo delle operazioni indiiate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le  nalità di iui sopra, sia su supporto
iartaieo ihe informatio, per mezzo di strument eletroniii  o iomunque automatzzat, nel  rispeto della  normatva vigente in partiolare  in
materia di riservatezza e siiurezza e in ionformità ai priniipi di iorretezza, liieità e trasparenza e tutela dei diritt del Cliente. 

Il tratamento ) svolto diretamente dall’organizzazione del ttolare, dai suoi responsabili e/o iniariiat.

Coaunicazione e Difusione

I Suoi dat personali potranno essere iomuniiat, nei limit stretamente pertnent agli obblighi, ai iompit ed alle  nalità di iui sopra  e nel rispeto
della normatva vigente in materia, alle seguent iategorie di soggett:

1. soggett a iui tale iomuniiazione deve essere efetuata al  ne di adempiere o per esigere l’adempimento di speii ii obblighi
previst da leggi, da regolament e/o dalla normatva iomunitariao

2. soiietà appartenent al Gruppo del Titolare ovvero iontrollant, iontrollate o iollegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod. Civ., ihe agisiono
in qualità di responsabili  del tratamento o per  nalità amministratvo iontabili ( nalità ionnesse allo svolgimento di attvità di
natura  organizzatva  interna,  amministratva,   nanziaria  e  iontabile,  in  partiolare,  funzionali  all’adempimento  di  obblighi
iontratuali e preiontratuali)o

3. persone  siihe e/o giuridiihe esterne ihe fornisiono servizi strumentali alle attvità del Titolare per le  nalità di iui al preiedente
punto 1. (es. iall ienter, fornitori, ionsulent, soiietà, ent, studi professionali). Tali soggett opereranno in qualità di responsabili
del tratamento.

I dat personali non saranno in aliun modo oggeto di difusione.  

Periodo di conseriazione dei dat personali



I dat personali saranno ionservat per l’intera durata espressa dal iontrato stpulato ion il Titolare ioniluso il quale i dat saranno ionservat per
l’espletazione dei termini previst per legge per la ionservazione dei doiument amministratvi dopodiihé saranno eliminat.

Trasferiaento dei dat

I dat personali sono ionservat su server ubiiat all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni iaso inteso ihe il Titolare, ove si rendesse neiessario,
avrà faioltà di spostare i server anihe extra-UE. In tal iaso, il Titolare assiiura sin d’ora ihe il trasferimento dei dat extra-UE avverrà in ionformità
alle disposizioni di legge appliiabili, previa stpula delle ilausole iontratuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritt di iui all’art. 15 RGPD e preiisamente i diritt di: 
1. otenere la ionferma dell'esistenza o meno di dat personali ihe La riguardano, anihe se non aniora registrat, e la loro iomuniiazione in

forma intelligibileo
2. otenere l'indiiazione: a) dell'origine dei dat personalio b) delle  nalità e modalità del tratamentoo i) della logiia appliiata in iaso di

tratamento  efetuato  ion  l'ausilio  di  strument eletroniiio  d)  degli  estremi  ident iatvi  del  ttolare,  dei  responsabili  e  del
rappresentante designato ai  sensi dell'art. 5, iomma 2 Codiie Privaiy e art. 3, iomma 1, RGPDo e) dei soggett o delle iategorie di
soggett ai quali i dat personali possono essere iomuniiat o ihe possono venirne a ionosienza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o iniariiato

3. otenere:  a)  l'aggiornamento,  la  rett iazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse,  l'integrazione  dei  dato  b)  la  ianiellazione,  la
trasformazione  in  forma  anonima  o  il  bloiio  dei  dat tratat in  violazione  di  legge,  iompresi  quelli  di  iui  non  )  neiessaria  la
ionservazione in relazione agli siopi per i quali i dat sono stat raiiolt o suiiessivamente tratato i) l'atestazione ihe le operazioni di
iui alle letere a) e b) sono state portate a ionosienza, anihe per quanto riguarda il loro iontenuto, di ioloro ai quali i dat sono stat
iomuniiat,  eiietuato  il  iaso  in  iui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  iomporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispeto al dirito tutelatoo

4. opporsi, in tuto o in parte: a) per motvi legittmi al tratamento dei dat personali ihe La riguardano, aniorihé pertnent allo siopo della
raiioltao b) al  tratamento di dat personali  ihe La riguardano a  ni di  invio di  materiale pubbliiitario  o di  vendita direta o per il
iompimento  di  riierihe  di  meriato  o  di  iomuniiazione  iommeriiale,  mediante  l’uso  di  sistemi  automatzzat di  ihiamata  senza
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketng tradizionali mediante telefono e/o posta iartaiea. Si fa
presente ihe il dirito di opposizione dell’interessato, esposto al preiedente punto b), per  nalità di marketng direto mediante modalità
automatzzate  si  estende  a quelle  tradizionali  e  ihe iomunque  resta  salva  la  possibilità  per  l’interessato  di  eseriitare  il  dirito  di
opposizione anihe solo in parte. Pertanto,  l’interessato può deiidere di riievere solo iomuniiazioni mediante modalità  tradizionali
ovvero solo iomuniiazioni automatzzate oppure nessuna delle due tpologie di iomuniiazione. Ove appliiabili, ha altresì i diritt di iui
agli art. 16-21 RGPD (Dirito di rett ia, dirito all’oblio, dirito di limitazione di tratamento, dirito alla portabilità dei dat, dirito di
opposizione), nonihé il dirito di reilamo all’Autorità Garante

Per l’eseriizio dei diritt di iui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al tratamento dei Suoi dat ed alle misure di siiurezza
adotate, potrà in ogni iaso inoltrare alla nostra soiietà la riihiesta al seguente indirizzo: 
DMB s.r.l.
Via Beato Angeliio 21 , 20900 , Monza 
Telefono: 0392021797
E-mail: info@dmb.it

ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER I TRATTAMENTI DI CUI AI PUNTI C) E D) (“fnalità del trataaentoo) DELLLINFORMATIVA

Punto c) svolgimento di attvità di marketng e promozionali  di prodott e servizi del Titolare e di propri partners iommeriiali,  iomuniiazioni
iommeriiali,  sia  ion mezzi  automatzzat senza intervento dell’operatore  (es.  sms,  fax,  mms,  posta eletroniia eii.)  ihe tradizionali  (tramite
telefono, posta).

__ Aiionsento __ Non Aiionsento

Firma iliente   _______________________

Punto  d)  elaborazione  di  studi  e  riierihe  di  meriato  al   ne  di  ireare  un  pro lo  iliente  seiondo  le  sue  preferenze,  abitudini,  interessi  e
iomportament al  ne di inviare iomuniiazioni iommeriiali personalizzate.

__ Aiionsento __ Non Aiionsento

Firma iliente   ______________________
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