
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 (“Codice Privacy”) sul trattamento dei dati 

personali  

 

Dedem Automatica S.r.l., (“Dedem”) informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto del Codice Privacy. 

Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 

senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 

l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 

anche se non registrati in una banca di dati. 

1. I Suoi dati saranno trattati da Dedem per finalità connesse al per finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione del concorso a premi #faccilafaccia (“Concorso”). Il conferimento dei suddetti dati è 

necessario per la partecipazione al Concorso e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati o l’eventuale rifiuto o 

revoca al consenso comporta l'impossibilità di partecipare al Concorso. 

2.  Previo il Suo consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati da Dedem per finalità promozionali, 

pubblicitarie e di marketing quali l'invio di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo su prodotti e 

servizi. 

3. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o con modalità automatizzate ed informatiche e 

telematiche ai sensi del Codice Privacy, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza ivi previste.  

I dati personali verranno trattati esclusivamente da soggetti appositamente incaricati da Dedem quali 

responsabili, dipendenti, consulenti e altri collaboratori, e da terzi fornitori di servizi cui i dati potranno essere 

comunicati nell’ambito dei servizi richiesti e nel rispetto del Codice Privacy.  

I dati saranno conservati, per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità su indicate. 

Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. I server che registrano e gestiscono i Suoi dati come tutte le operazioni relative allo 

svolgimento del Concorso sono ubicati all’estero e in Italia. 

4. Il Titolare del trattamento è Dedem Automatica S.r.l., con sede legale in Ariccia (RM), Via Cancelliera 

n. 59, (00072), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.  

5. In qualsiasi momento avrà la possibilità di conoscere i Suoi dati in nostro possesso e di esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, tra cui richiedere chiarimenti e informazioni circa le finalità e le 

modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti o richiedere la conferma circa l’esistenza del 

trattamento, l’origine, le finalità e le modalità del trattamento stesso e di richiederne l'aggiornamento, la 

rettifica, l'integrazione o la cancellazione sempre ai sensi dello stesso art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi, 

a tal fine, al Titolare del trattamento, Dedem Automatica S.r.l., con sede legale in Ariccia (RM), Via 

Cancelliera n. 59, (00072) o tramite email all’indirizzo privacy@dedem.it. Accedendo al sito Internet o 

contattando l’indirizzo privacy@dedem.it, sarà possibile conoscere l’elenco aggiornato e completo dei 

responsabili del trattamento ai quali potrà rivolgersi al fine di esercitare, in qualunque momento, i diritti di 

accesso ai dati personali previsti dall’art. 7 del Codice Privacy. 
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