PRIVACY POLICY E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
L'ACCESSO ALLE PAGINE DEL SITO WEB WWW.DEVODIER.COM IMPLICA PER
L'UTENTE L'ACCETTAZIONE DELLE SEGUENTI
CONDIZIONI.
1. Copyright
Il sito www.devodier.com (di seguito “Sito”) è di proprietà della Devodier Prosciutti srl
con sede legale in Lesignano de’ Bagni (PR), via Ponticella 4, che lo ha creato e reso
disponibile agli Utenti per finalità personali e non commerciali.
La documentazione, le immagini, i marchi e quant'altro pubblicato e riprodotto su
questo Sito è di proprietà della Devodier Prosciutti oppure concesso da terzi in uso alla
Devodier Prosciutti e ne è vietata la riproduzione al pubblico, salvo espressa
autorizzazione scritta della Devodier Prosciutti.
Le pagine web che costituiscono il sito e tutto quanto in esse contenuto sono protette
da copyright in capo alla Devodier Prosciutti o includono materiale il cui utilizzo è
debitamente autorizzato; pertanto è vietata la copia, riproduzione, duplicazione,
pubblicazione, trasmissione di esse (in tutto o in parte) in qualsiasi forma e modalità.
2. Responsabilità di Devodier Prosciutti
La Devodier Prosciutti non si assume alcuna responsabilità sia in relazione ai contenuti
del Sito sia in relazione all'uso che terzi ne potrebbero fare, sia per le eventuali
contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale
e programmi informatici dal Sito.
Devodier Prosciutti opera con la massima diligenza possibile al fine di selezionare ed
aggiornare i contenuti del Sito; in ogni caso Devodier Prosciutti declina ogni
responsabilità nel caso in cui le informazioni riportate risultino lacunose o contengano
errori di qualsivoglia natura.
Devodier Prosciutti declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni che possano
derivare agli utenti ed alle loro proprietà ed apparecchiature a seguito dell’accesso al
Sito, dell’impossibilità di accedere al Sito o del downloading e del contenuto scaricabile
del materiale presente nel Sito laddove espressamente consentito, incluso danni alle
apparecchiature informatiche degli utenti derivanti da virus informatici.
3. Trattamento dei dati personali
Le eventuali richieste di informazioni o di servizi da parte degli utenti e/o l’accesso ad
alcune sezioni del Sito potranno essere subordinati all'inserimento di dati personali il
cui trattamento da parte di Devodier Prosciutti avverrà nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento UE
2016/679 e delle altre leggi vigenti in materia.
La presente informativa ha lo scopo di consentire agli utenti di conoscere le modalità
con cui Devodier Prosciutti tratta i dati personali degli utenti e sarà comunque
necessario che l'utente ne prenda visione prima di conferire i propri dati personali.
Compilando il form di contatto o mediante qualsiasi iscrizione all’interno del sito,
l’utente accetta integralmente la presente informativa.
4. Finalità del trattamento
Secondo le esigenze di volta in volta manifestate dall'utente, le finalità del
trattamento dei dati personali, potranno essere le seguenti:
a) Consentire la registrazione sul sito;
b) Previo consenso dell'utente e fino alla revoca dello stesso, effettuare attività di
marketing (anche a mezzo di e-mail, fax, sms) e/o inviare newsletter per ricevere
aggiornamenti su tutte le novità del Sito e altre notizie su Devodier Prosciutti;
c) Rispondere ad eventuali domande, lamentele o chiarimenti;
d) Effettuare ricerche di mercato;
e) Utilizzo dei dati nell’ambito della finalità di reclutamento, valutazione e selezione
del personale.

La registrazione degli utenti sul Sito, mediante conferimento di dati personali, è
richiesta altresì al fine di evadere eventuali richieste degli utenti; tali dati saranno
trattati per le sole relative finalità e per il tempo strettamente necessario.
5. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei
medesimi dati, comprese la combinazione di due o più delle suddette operazioni. Il
trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su supporto cartaceo,
informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
normativa vigente.
6. Natura del conferimento dei dati personali degli utenti
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli può
comportare l'impossibilità di utilizzare il Sito e fruire dei relativi Servizi. Il consenso al
trattamento dei dati personali è libero.
7. Categorie di dati oggetto di trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito, nonché la compilazione di form di raccolta dati, comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti.
Cookies
Si rimanda alla policy sui cookies consultabile sul nostro sito.
8. Categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali
degli utenti
I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori
dell'Ufficio Marketing di Devodier Prosciutti che, operando sotto la diretta autorità di
quest'ultimo, sono nominati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli artt.
29 e 30 del Codice e che riceveranno al riguardo adeguate istruzioni operative; lo
stesso avverrà - a cura dei Responsabili nominati da Devodier Prosciutti - nei confronti
dei dipendenti o collaboratori dei Responsabili.

Le informazioni comunicate spontaneamente da parte di soggetti terzi al Sito potranno
essere usate da Devodier Prosciutti e dalle società ad essa collegate nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
9. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Potrà inoltre
richiedere l'elenco completo dei Responsabili al trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: devodierprosciutti@devodier.com
- via fax: 0521 861071
- oppure via posta, alla ditta stessa, che ha sede in Lesignano de’ Bagni (PR), via
Ponticella 4, cap 43037.
10. Ambito di comunicazione o diffusione dei dati personali degli utenti
I dati personali forniti direttamente dagli utenti mediante la compilazione dei moduli
on line potranno essere comunicati alla forza vendita, ai capi area o ai distributori di
zona di Devodier Prosciutti.
11. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è Devodier Prosciutti srl con sede in Lesignano de’ Bagni
43037 PR, Via Ponticella, 4; devodierprosciutti@devodier.com.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili si prega di prendere contatto con
l’azienda con i riferimenti al punto 9.

